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Sanabile la delibera di giunta adottata su materie di competenza del 
consiglio 
Integra il vizio di incompetenza relativa, non assoluta, per la quale è quindi 
possibile procedere alla ratifica 

 
 
L'approvazione da parte della giunta comunale di una deliberazione di 
competenza del consiglio integra il vizio di incompetenza relativa, non assoluta, 
per la quale è quindi possibile procedere alla ratifica mediante un atto di 
secondo grado con il quale l'organo competente fa propri gli effetti della 
deliberazione illegittima. Lo afferma la settima sezione del Consiglio di Stato con 
la sentenza n. 7652/2022. 
 
L'incompetenza 
La questione riguarda una delibera di giunta di variazione di bilancio finalizzata 
all'acquisto di un terreno demaniale da destinare ad uso pubblico, adottata ai 
sensi dell'articolo 42, comma 1, lettere b) e i), del Tuel e poi ratificata dal 
consiglio comunale. In appello è stato rappresentato che la delibera era affetta 
da incompetenza assoluta e che, come tale, non era ratificabile, in quanto la 
giunta non si era limitata ad apporre una variazione di bilancio ma aveva 
manifestato l'intenzione di acquistare un bene, così esercitando una prerogativa 
riservata esclusivamente al consiglio. La settima sezione del Consiglio di Stato 
rigetta l'appello in quanto, anche se l'atto sanato fosse viziato da incompetenza 
assoluta, non per ciò solo l'atto consiliare (quello sanante) sarebbe illegittimo, 
perché possedeva i requisiti sostanziali e formali di un valido e autonomo 
provvedimento amministrativo, che sarebbe rimasto in piedi con la sua efficacia. 
Per i giudici di Palazzo Spada non è inoltre esatto definire il vizio in esame quale 
incompetenza assoluta. Infatti, sia nella parte in cui ha proposto una variazione 
di bilancio, sia nella parte in cui ha manifestato l'intenzione di acquistare il 
fondo, la delibera è affetta dal vizio di incompetenza solo relativa perché la 
giunta, come il consiglio, è organo dell'ente locale, quindi non ricorreva 
un'ipotesi di difetto assoluto di attribuzione che si verifica quando il 
provvedimento è adottato da una pubblica amministrazione che ha competenza 
in un settore completamente diverso rispetto al settore interessato 
dall'adozione del provvedimento. In quest'ultimo caso l'articolo 21-septies della 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/05/sente7652.pdf
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legge 241/1990 dispone la nullità del provvedimento amministrativo, mentre 
nell'altro si applica l'articolo 21-octies, che regola l'annullabilità. In ogni caso, 
l'articolo 42, comma 4, del Tuel contempla espressamente la possibilità per la 
giunta di adottare deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio, con l'unica 
condizione di sottoporle a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a 
pena di decadenza. 
 
Le variazioni urbanistiche 
I provvedimenti erano inoltre stati censurati perché tesi ad acquisire un'area, 
destinata a verde pubblico, per la realizzazione di un parcheggio, ossia per un 
fine completamente diverso. In altri termini, la giunta avrebbe mutato 
illegittimamente la destinazione urbanistica ed esercitato la prelazione senza 
provvedere ai necessari adeguamenti urbanistici. Motivo anch'esso ritenuto 
infondato dalla settima sezione, in quanto mentre la delibera autorizzava 
all'acquisto del fondo, la futura destinazione avrebbe potuto essere impressa 
dal consiglio comunale, competente per le attività di regolazione urbanistica. È 
pertanto inconferente che il consiglio comunale non avesse ancora avviato il 
procedimento di variante prima di deliberare la variazione di bilancio, perché 
nulla esclude che la potesse farlo in seguito. Oltretutto – conclude – 
«corrisponde ad una prassi di più prudente (ed efficiente) amministrazione, 
attendere il momento di divenire proprietari per aggiornare le relative 
determinazioni programmatiche». 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 09/09/2022 
Autore: Amedeo Di Filippo 
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In house, il requisito del controllo analogo va dedotto anche da leggi 
e regolamenti e non solo dallo statuto societario 
Il caso riguarda gli amministratori e dirigenti della società per azioni Acquedotto 
Lucano 

 
 
Le Sezioni unite della Suprema Corte di cassazione, con la decisione n. 
20632/2022, hanno affermato il principio di diritto secondo cui il requisito del 
controllo analogo, al fine di stabilire se una società azionaria o di capitali, sia 
"inhouse", deve essere dedotto anche alla luce di altre fonti, quali leggi e 
regolamenti, e non solo dallo statuto sociale. 
 
Il fatto 
Il Procuratore regionale della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la 
Basilicata, ha citato in giudizio gli amministratori e dirigenti della società per 
azioni Acquedotto Lucano Spa, per sentirli condannare al risarcimento del danno 
cagionato a tale società per avere creato un'altra società (Acquedotto Lucano 
Progettazione Srl) alla quale venivano affidati la progettazione e la direzione 
della gestione delle risorse idriche di competenza della Spa. La Sezione 
giurisdizionale nel 2017 aveva dichiarato il difetto di giurisdizione della 
magistratura contabile non ravvisando, nelle norme statutarie, alcuna forma di 
controllo analogo da parte degli enti partecipanti. La decisone, poi, è stata 
riformata dalla prima sezione giurisdizionale centrale di appello, nel 2019, la 
quale ha, invece, ritenuto sussistere la giurisdizione contabile in quanto la 
natura dell'in house della società e l'esistenza di un controllo analogo possono 
desumersi da fonti di rango superiore allo Statuto quali le leggi e i regolamenti 
che attribuiscono alla società natura sostanziale di ente pubblico con 
assoggettamento alla supremazia di una Pa. 
Le sezioni unite civili, adite dai conventi originali, hanno confermato la 
giurisdizione della Corte dei conti con la decisone qui in rassegna. 
 
La decisione 
Il collegio giudicante, nel dare conferma della decisione impugnata, dopo aver 
specificato che ai fini del controllo analogo, quel che rileva è che l'ente pubblico 
partecipante abbia statutariamente il potere di dettare le linee strategiche e le 
scelte operative della società in house, i cui organi amministrativi vengono 
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pertanto a trovarsi in posizione di vera e propria subordinazione gerarchica, ha 
osservato che la fonte del potere di controllo è flessibile, il quale ordinariamente 
discende dallo statuto dell'entità controllata ma può altresì derivare 
dall'esterno, e quindi da normative che incidono sulla sua attività, essendo 
invero necessaria la sussistenza del controllo analogo, e non di per sé una 
circoscritta fonte del relativo potere. 
La sentenza in rassegna pone la necessità di andare ben oltre lo statuto 
societario per la verifica del requisito del controllo analogo controllo, che non è 
un elemento rigido e uniforme, trovando il suo nucleo nell'aggettivo analogo, 
che non solo impedisce l'identificazione di questo tipo di controllo con il 
controllo che la pubblica amministrazione esercita sui suoi uffici e sulle sue 
branche, ma lascia intendere che l'analogia si commisura di caso in caso, cioè 
sussiste attraverso una forma variante che deriva dalle caratteristiche specifiche 
del soggetto da sottoporre al controllo analogo. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 09/09/2022 
Autore: Ulderico Izzo 
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Funzione Pubblica: azioni del settore pubblico per risparmio gas 
 
 
La Funzione Pubblica ha elaborato un documento in cui stabilisce le dieci azioni 
che il settore pubblico deve porre in atto al fine di contribuire agli obiettivi 
previsti dal Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas; i dieci punti 
illustrati nel documento sono: 
 
- formazione e campagna di sensibilizzazione per i dipendenti pubblici; 
- formazione specifica dei dirigenti; 
- collaborazione a una campagna di comunicazione e di informazione diretta alla 
cittadinanza; 
- collaborazione a una campagna di comunicazione e sensibilizzazione nelle 
scuole; 
- rinnovo di impianti e apparecchiature; 
- semplificazioni normative e incentivi per l’installazione di impianti fotovoltaici 
nel patrimonio edilizio pubblico; 
- incentivazione delle comunità energetiche; 
- inserimento di indicazioni specifiche nel Codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici; 
- incentivi e premialità per i dipendenti pubblici; 
- premio PA per l’uso efficiente dell’energia. 
 
Fonte: Entionline del 09/09/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/05/2022_docfunpubbl_azionipa_risp_g.pdf
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Cresce la collaborazione tra enti del terzo settore e Pa 
Sempre più diffuso il ricorso all'amministrazione condivisa prevista dal Cts 

 
 
Enti del terzo settore (Ets): l’amministrazione condivisa è sempre più al centro 
nell’affidamento dei servizi sociali grazie anche ai chiarimenti del ministero del 
Lavoro e dell’Anac. 
 
Con la Riforma, il Codice (Cts) attraverso coprogrammazione, coprogettazione, 
e convenzioni ha inteso creare un filo diretto tra Pa ed Ets promuovendo una 
collaborazione tra le parti per erogare servizi sociali al cittadino. 
 
A differenza del rapporto tra pubblica amministrazione e privati, disciplinato dal 
Codice dei contratti pubblici che muove da una logica di contrapposizione, 
quello con gli Ets si fonda su una vera e propria collaborazione per il 
perseguimento di un medesimo interesse. 
 
In quest’ottica quindi gli attori, pur muovendo da prospettive diverse, possono 
raggiungere efficacemente i propri obiettivi cooperando nell’individuazione di 
bisogni (co-programmazione) o interventi da realizzare (coprogettazione). 
 
Il Cts, infatti, garantisce la possibilità di stipulare apposite convenzioni per lo 
svolgimento di servizi sociali di interesse generale (articolo 56), con 
organizzazioni di volontariato (Odv) o associazioni di promozione sociale (Aps) a 
condizioni più favorevoli rispetto al mercato. 
 
L’affidamento diretto 
Così come per i servizi di trasporto in emergenza e urgenza, viene garantito alle 
Odv facenti parte di una rete associativa nazionale (articolo 57) di poter contare 
su un affidamento diretto . Istituti quelli appena descritti che hanno avuto una 
fase di iniziale arresto al momento dell’entrata in vigore del Codice nonostante 
la possibilità garantita dal Cts di applicare nei rapporti con la Pa procedure più 
snelle. 
 
Una situazione questa dettata dalla scarsa conoscenza degli istituti ma che ha 
visto negli ultimi anni la strada dell’amministrazione condivisa in ascesa 
attraverso significativi riconoscimenti a livello costituzionale. 
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Con la sentenza della Corte costituzionale 131/2020, infatti, l’amministrazione 
condivisa è stata ricondotta nell’alveo del principio di sussidiarietà (articolo 118 
Costituzione) mentre il decreto semplificazioni (Dl 76/2020), ne ha ribadito la 
specialità rispetto al Codice dei contratti pubblici. 
 
I chiarimenti della prassi 
Tuttavia, un ruolo decisivo nella valorizzazione degli istituti lo hanno giocato gli 
interventi di regolazione, prima del ministero del Lavoro e delle politiche sociali 
e poi dell’Autorità nazionale anticorruzione (Anac). Le Linee guida del ministero 
(Dm 72/2021) sui rapporti tra pubblica amministrazione ed Ets hanno chiarito il 
procedimento da seguire nelle ipotesi di programmazione e coprogettazione, 
declinando in regole chiare i principi generali richiamati dal Cts. 
 
A completare l’assetto ha provveduto poi l’Anac che, nelle sue Linee guida 
17/2022 pubblicate lo scorso 27 luglio in materia di affidamenti di servizi sociali, 
ha confermato l’autonomia degli istituti dalla disciplina dei contratti pubblici e 
la competenza regolatoria del ministero del Lavoro. 
 
Il quadro legislativo del Cts è stato così irrobustito dall’assetto regolatorio, 
facilitandone l’utilizzo. A riprova si registra la maggiore diffusione anche per 
fronteggiare le esigenze connesse all’emergenza. Si pensi a quella di rimodulare 
i servizi sociali per effetto delle restrizioni correlate al Covid-19, o ancora 
all’urgenza di garantire l’accoglienza diffusa dei profughi ucraini. 
 
Le prospettive 
Solo la pratica potrà dimostrare se l’amministrazione condivisa sia o meno 
alternativa ai contratti pubblici in termini di numero di esperienze avviate in tal 
senso e di diffusione sul territorio nazionale. 
 
Ad oggi, come risulta dall’analisi di impatto delle Linee guida Anac, circa la metà 
degli affidamenti di servizi sociali per numero (e oltre un quarto degli 
affidamenti per valore dell’importo di aggiudicazione) sono assegnati con la 
partecipazione di un solo concorrente. È su questi numeri che occorre lavorare 
per passare dall’evidenza pubblica all’amministrazione condivisa. 
 



 
Torna all’indice 
 

 

 

 

18 

Amministrazione 

 

Diversi gli strumenti messi a disposizione dalla riforma del terzo settore per 
testare il rapporto tra Ets e Pa, tra cui il social bonus (vedi articolo nella pagina) 
che avrà come obiettivo principale quello di valorizzare il patrimonio pubblico. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 08/09/2022 
Autori: Gabriele Sepio, Veronica Varone 
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Servizio di tesoreria, il ritardo per cattiva programmazione del 
Comune non giustifica la proroga senza urgenza 
Per Anac, le stazioni appaltanti avrebbero potuto attivare con congruo anticipo 
le procedure per il nuovo affidamento 

 
 
Anac, con un atto pubblicato il 2 settembre, ha richiamato un Comune e 
un'azienda di servizi alla persona (Apsp) al rispetto della normativa avendo 
prorogato il servizio di tesoreria in modo non conforme alla legge. Nello 
specifico, dall'istruttoria, è emerso che il Comune ha disposto l'affidamento in 
proroga del servizio di tesoreria all'operatore economico uscente per un periodo 
di ulteriori 6 mesi dalla scadenza del contratto ), in ragione del fatto che la gara 
bandita per il nuovo affidamento è andata deserta. Diversamente, l'Apsp ha 
disposto l'affidamento in proroga del servizio al medesimo operatore 
economico per ulteriori 3 mesi dalla scadenza del contratto, in ragione della 
carenza di personale amministrativo qualificato, salvo poi disporre una nuova 
proroga stante le difficoltà nel reperire altro istituto di credito disponibile allo 
svolgimento del servizio di tesoreria. 
 
Anac ricorda che l'istituto della proroga è uno strumento con il quale è ammesso 
il prolungamento della durata del contratto nei soli casi in cui vi sia la necessità 
di assicurare lo svolgersi del servizio nelle more dell'espletamento della nuova 
procedura di selezione. Al di fuori dei limiti definiti dall' articolo 106, comma 11, 
del decreto 50/2016, la proroga si pone in difformità con la normativa in materia 
di contratti pubblici e con i principi che governano l'evidenza pubblica, 
rappresentando, nella sostanza, un affidamento diretto senza gara. Dello stesso 
avviso la giurisprudenza che considera la proroga o il rinnovo di un contratto 
quale contratto nuovo, la proroga può essere concessa solo per evitare 
l'interruzione delle attività in atto, per il tempo necessario a consentire 
l'espletamento della procedura di evidenza pubblica (Consiglio di Stato, sezione 
V, sentenza n. 2151/2011). 
 
La proroga tecnica è legittima quando ricorrono i seguenti presupposti: la 
proroga deve rivestire carattere eccezionale, utilizzabile solo al fine di assicurare 
il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente; la proroga è 
ammessa solo quando ha carattere temporaneo, la nuova gara deve essere già 
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stata avviata al momento della proroga, l'amministrazione non deve rendersi 
responsabile di ritardi nell'indizione della procedura di selezione del nuovo 
affidatario; l'opzione di proroga tecnica deve essere stata prevista nell'originario 
bando di gara e, quindi, nel contratto di appalto. 
 
Nel caso di specie, osserva Anac, sia la proroga disposta dal Comune che quella 
disposta dall'Apsp (non previste, tra l'altro, contrattualmente), benché limitate 
al tempo strettamente necessario all'espletamento di una nuova gara, 
effettivamente bandita da entrambe le stazioni appaltanti, non presentano il 
carattere dell'urgenza; il ritardo nella conclusione della gara per il nuovo 
affidamento è imputabile esclusivamente a un difetto di programmazione da 
parte delle stazioni appaltanti. 
Infatti, il Comune ha bandito la gara per l'affidamento del servizio di tesoreria 
solo in data 18 novembre 2021, con scadenza del termine per la presentazione 
delle offerte al 22 dicembre 2021, solo nove giorni prima della scadenza della 
convenzione con la banca affidataria del servizio; anche se a quella data fossero 
pervenute offerte valide, l'amministrazione non avrebbe potuto comunque 
aggiudicare il servizio prima della scadenza del contratto originario. 
L'Apsp ha bandito la gara per l'affidamento del servizio addirittura nel giorno 
stesso di scadenza del precedente contratto. Tale ritardo non può essere 
giustificato alla luce di generiche «carenze di personale», l'ente avrebbe potuto 
comunque attivarsi in altro modo ben prima dell'approssimarsi della scadenza 
della Convenzione con la banca affidataria del servizio. 
 
Conclude Anac rilevando che in entrambi i casi non emerge quel «ritardo non 
imputabile all'amministrazione» che legittimerebbe la concessione in proroga 
del servizio. L'assenza di una corretta programmazione moltiplica le emergenze 
e la proroga non risponde alla sua unica funzione di strumento di transizione per 
il tempo strettamente necessario a espletare la nuova procedura, diventando 
un ammortizzatore pluriennale di inefficienze di programmazione. 
Per Anac, le stazioni appaltanti avrebbero potuto attivare con congruo anticipo 
le procedure per il nuovo affidamento del servizio di tesoreria, programmando 
con efficienza la gara e, considerate le semplificazioni introdotte dal Decreto 
Semplificazioni, aggiudicare il servizio in tempi brevi. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 07/09/2022 
Autore: Manuela Sodini 
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Recesso dell'ente dalla società di servizio idrico integrato, la rete non 
è cedibile perché fa parte del demanio comunale 
L'operazione secondo le regole del Tusp si può fare solo nella revisione 
straordinaria 

 
 
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6862/2022, torna incidentalmente su un 
tema assai spinoso, ovvero quello della possibilità di un ente locale di recedere 
da una società pubblica, in questo caso di servizio idrico integrato. In realtà la 
sentenza verte solo sulla legittimità, per un Comune, di decidere di dismettere 
la sua quota nell'ambito della razionalizzazione periodica delle partecipazioni, 
ma è altresì ovvio che, trattandosi nel caso di specie di società in house, tale 
facoltà resterebbe lettera morta ove il Comune non potesse fare ricorso a quella 
forma anomala di recesso prevista dall'articolo 24, comma 5 del Tusp, per altro 
ora sospesa, fino al 31 dicembre 2022, nel caso di società mediamente in utile. 
 
Si ricorderà che l'articolo 24, sulla revisione straordinaria, prevede che, ove il 
Comune non abbia ceduto la partecipazione nei 12 mesi successivi al piano, 
abbia diritto a farsi liquidare la quota dalla società stessa. Il Tusp, pudicamente, 
consapevole della natura particolare che attribuisce all'istituto il Codice civile, 
non parla mai di recesso, ma fa esplicitamente rinvio alle disposizioni civilistiche 
in merito per la procedura di valorizzazione e di monetizzazione della quota. 
Questo, però, può comunque essere giustificato, una tantum, in termini di 
interessi pubblici prevalenti, ovvero per considerazioni di ordine pubblico 
economico che portano a ritenere la riduzione delle partecipazioni pubbliche 
una necessità del Sistema Paese. 
 
La prima questione da affrontare, però, è se tale "diritto", come noi riteniamo, 
valga solo per la revisione straordinaria, o se si estende anche alla 
razionalizzazione periodica. Il dubbio nasce dal fatto che l'articolo 20, comma 7 
è molto ambiguo. Infatti, da una parte introduce come conseguenza della 
mancata del piano, una sanzione amministrativa (da un minimo di 5.000 euro a 
un massimo di 500.000) e, dall'altra, ma dopo un punto, precisa che «Si applica 
l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9». Da qui l'incertezza se l'applicazione 
dell'articolo 24, comma 5 sia solo una conseguenza sanzionatoria o meno, anche 
se la interpretazione letterale del comma farebbe propendere per la prima 
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strada. Nel merito è chiaro che immaginare il recesso da una società anche solo 
come "punizione" è illogico, ma tanto più lo sarebbe immaginare di attribuire, 
permanentemente e al di fuori del quadro sanzionatorio, ai Comuni il diritto di 
uscire quando vogliano da una società, creando così incertezza negli altri soci e 
rischi di continuità aziendale, ovvero esattamente quanto le disposizioni 
civilistiche vogliono evitare. 
 
Nel caso delle società del SII, per altro, si pone anche un'altra questione, molto 
delicata. Come è noto in tante di esse i Comuni sono diventati soci non 
apportandovi risorse finanziarie, ma conferendovi, in base all'articolo 113, 
comma 13 del Tuel, «la proprietà delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni 
patrimoniali a società a capitale interamente pubblico, che è incedibile». La rete 
idrica è, appunto, incedibile perché fa parte e resta demanio comunale. 
 
A nostro giudizio, dunque, ammessa la legittimità, come precisa il Consiglio di 
Stato, che ha un socio di dismettere, se lo ritiene, la sua partecipazione, da una 
parte occorre comunque tenere conto delle politiche di Ambito Territoriale 
Ottimale; dall'altra del fatto che il demanio comunale deve restare tale. In altre 
parole se un Comune esce dalla società, che sia vendendo la sua quota che per 
il tramite di un recesso, stante che i beni demaniali non possono che essere del 
Comune, deve a lui essere retrocesso, ovviamente a un valore di stima, anche il 
proprio "pezzo" di rete idrica. Non può, in sostanza monetizzare una quota 
eludendo, in sostanza, il principio della demanialità, ovvero "vendendo" il suo 
demanio idrico. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 07/09/2022 
Autore: Stefano Pozzoli 
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Mano libera al sindaco sulla revoca dell'assessore 
Ammesse le più ampie valutazioni di opportunità politico-amministrativa 

 
 
Il provvedimento di revoca dell'incarico dell'assessore può basarsi sulle più 
ampie valutazioni di opportunità politico-amministrativa, rimesse in via 
esclusiva al sindaco, e in fase di scrutinio il giudice amministrativo non può 
spingersi oltre un controllo estrinseco e formale né può sindacare le ragioni di 
tale opportunità. Lo ribadisce il Tar Lazio con la sentenza n. 11143/2022. 
 
Nomina e revoca 
Si verte su una ordinanza di revoca dell'incarico assessorile, i cui canoni sono 
nell'articolo 46 del Tuel, che affida al sindaco il potere di nominare i componenti 
della giunta, dandone comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva 
alla elezione; quanto al potere di revoca garantito al sindaco, il comma 4 nulla 
dice se non che occorre darne «motivata comunicazione al consiglio». Ricorda il 
Tar Lazio che la revoca dell'assessore è un atto di alta amministrazione e non un 
atto politico, con suo conseguente assoggettamento al sindacato del giudice 
amministrativo e all'obbligo di motivazione. Rientra però nella piena scelta 
discrezionale del sindaco, caratterizzandosi per il rapporto di fiducia fra questi e 
gli assessori, destinati a collaborare con lui nell'amministrazione dell'ente locale 
anche come delegati. Pertanto, pur non avendo natura politica, in quanto 
sottoposto alle prescrizioni di legge e degli statuti e regolamenti, la valutazione 
degli interessi coinvolti nella revoca di un assessore è rimessa in via esclusiva al 
primo cittadino, mentre il giudice, sfornito del sindacato di merito, può prendere 
in considerazione i soli profili formali quali la violazione di disposizioni 
normative, evidenti abnormità del provvedimento sindacale o il suo carattere 
discriminatorio: il giudice, si legge nella sentenza, detiene un sindacato 
"sostanzialmente debole", circoscritto a un controllo soltanto estrinseco e 
formale dell'impianto motivazionale della revoca. 
 
Per questo il provvedimento di revoca può basarsi sulle più ampie valutazioni di 
opportunità politico-amministrativa rimesse in via esclusiva al sindaco e la 
motivazione può anche rimandare a valutazioni di opportunità politica, avendo 
il sindaco il solo onere di comunicare al consiglio comunale la decisione. 
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I poteri del giudice 
Non è però facile stabilire il concreto confine entro il quale il giudice 
amministrativo può muoversi in fase di scrutinio della motivazione dell'atto di 
revoca, considerata l'estrema eterogeneità e complessità della casistica. Il Tar 
Lazio però prende a metro di misura la compromissione del rapporto fiduciario 
tra sindaco e assessore, che può giustificare la revoca dell'incarico purché sia 
accompagnata da un'indicazione – anche soltanto generica – dei fatti o delle 
ragioni afferenti ai rapporti politici all'interno della maggioranza consiliare che 
hanno eziologicamente leso il vincolo di fiducia. Di talché qualora l'atto ometta 
l'indicazione dei fatti che hanno cagionato l'affievolimento della fiducia risulta 
viziato da un difetto di motivazione. 
In via traslata, nemmeno può essere riconosciuto il danno non patrimoniale, 
risarcibile in presenza delle tre condizioni canoniche, ossia che l'interesse leso 
abbia rilevanza costituzionale, che la lesione sia grave e che il danno non sia 
futile. Quello che non può mai mancare ai fini dell'accoglimento della domanda 
di risarcimento è l'allegazione e prova dell'an del danno, il quale deve essere 
grave e non meramente bagattellare e non può mai coincidere con la mera 
illegittimità del provvedimento amministrativo. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 06/09/2022 
Autore: Amedeo Di Filippo 
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Trasparenza a rischio per i mancati incroci tra i diversi uffici 
Arriva l’obbligo di comunicare anche i permessi retribuiti 

 
 
In piena estate il Governo ha licenziato il Dlgs 104/2022 con le nuove disposizioni 
sulla trasparenza delle condizioni di lavoro. Per gli assunti dal 13 agosto il datore 
di lavoro, anche pubblico, dovrà fornire al lavoratore un elenco di informazioni 
in formato cartaceo o elettronico con l’obbligo di conservare la prova della 
trasmissione o della ricevuta per almeno cinque anni dalla conclusione del 
rapporto di lavoro. Per i dipendenti già in servizio alla data di entrata in vigore 
del decreto l’adempimento è subordinato alla richiesta del lavoratore. 
 
Gli elementi oggetto della trasparenza possono essere consegnati in tre mosse: 
 
• prima dell’inizio della prestazione per gli elementi da indicare nel contratto 
individuale; 
• entro i sette giorni successivi per gli altri; 
• entro un mese per somministrazione, formazione, ferie e congedi, termini di 
preavviso, contratto nazionale applicato e istituti previdenziali, se non sono già 
indicati nel contratto individuale. 
 
Operativamente, si può scegliere se suddividere l’adempimento in tre parti 
oppure inserire tutto nel contratto individuale, anche con un allegato. 
 
Rispetto al passato l’elenco delle informazioni è decisamente più complesso con 
un conseguente appesantimento amministrativo anche perché, con la modifica 
all’articolo 1 del Dlgs 152/1999, non viene più richiamata la possibilità del rinvio 
al contratto nazionale. 
 
Fortunatamente, la circolare 4/2022 dell’Inl, l’ente competente per le sanzioni, 
propone un’interpretazione estensiva facendo rientrare dalla finestra quello che 
la norma aveva fatto uscire dalla porta, consentendo comunque il rinvio alla 
contrattazione e ai documenti aziendali. 
 
I nuovi grandi capitoli che entrano a far parte di questo adempimento 
riguardano la formazione, i congedi retribuiti, la programmazione dell’orario di 
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lavoro, compreso il cambio turno, lo straordinario e gli istituti previdenziali ai 
quali versare i contributi. 
 
In particolare, il tema della formazione risulta particolarmente ampio e difficile 
da circoscrivere; sicuramente abbraccia la formazione e l’addestramento 
previsto dal decreto legislativo 81/2008 sulla sicurezza, i piani previsti dalla 
contrattazione decentrata ed elaborati dall’ente, la formazione specifica per i 
Cfl, quanto previsto nel piano triennale per la prevenzione della corruzione e nel 
Gdpr. Questo significa che l’ufficio personale dovrà continuamente coordinarsi 
con i vari responsabili dei diversi settori, con il rischio concreto di perdere 
qualche passaggio. 
 
Discorso simile riguarda la programmazione dell’orario di lavoro dove il rischio 
inadempimento è più legato alle modifiche che non alla situazione di partenza. 
Per non parlare dell’elenco sterminato di permessi retribuiti da indicare 
nell’informativa quantomeno come richiamo al contratto nazionale e alle norme 
di legge. La complessità è amplificata dal fatto che qualsiasi modifica degli 
elementi oggetto di informazione va comunicata formalmente e conservata. 
 
Il mancato, ritardato, incompleto o inesatto adempimento comporta la sanzione 
da 250 a 1.500 euro, oltre alla responsabilità della dirigenza e alla valutazione ai 
fini della performance. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 05/09/2022 
Autori: Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan 
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Corte conti, «no» alla concessione gratuita dell'immobile comunale 
senza una motivazione esaustiva 
Concretizza un'ipotesi di depauperamento delle ricchezze della collettività 
amministrata 

 
 
La concessione in uso gratuito di un immobile pubblico, non generando 
un'entrata, concretizza un'ipotesi di depauperamento delle ricchezze della 
collettività amministrata e per questo intacca il principio di buona 
amministrazione. Lo afferma la sezione regionale di controllo per il Veneto della 
Corte dei conti con la deliberazione n. 109/2022. 
 
L'uso privato 
È stato posto alla sezione un quesito sulla interpretazione della normativa 
riguardante i canoni a carico dei soggetti che utilizzano beni del patrimonio 
comunale, relativo in particolare alla possibilità di concederli motivatamente a 
privati senza la richiesta di un canone né del rimborso delle spese per le utenze, 
allorché realizzino scopi sociali senza finalità lucrativa, cioè senza chiedere un 
compenso ai cittadini e con servizio aperto a tutti. Nel caso di specie si tratta di 
spazi pubblici da concedere a medici convenzionati con il sistema sanitario 
regionale per gli ambulatori appartenenti ai comuni, nei quali però vengono 
svolte anche visite private a vantaggio di utenti non appartenenti al novero dei 
mutuati. Nel parere, la sezione Veneto non ha dubbi di sorta nel confermare che 
lo scopo del patrimonio disponibile è quello di produrre reddito e, di 
conseguenza, la concessione in uso gratuito di un immobile pubblico costituisce, 
in via generale, un utilizzo non coerente con le finalità del bene poiché non reca 
alcuna entrata all'ente. Inoltre, posto che quest'ultimo è tenuto a improntare la 
gestione del proprio patrimonio a criteri di economicità ed efficienza, l'uso 
gratuito, in assenza dei presupposti di legge, concretizzerebbe una ipotesi di 
depauperamento delle ricchezze della collettività amministrata in violazione del 
principio di buona amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione. 
 
Le condizioni 
Affermano i giudici contabili che il patrimonio è uno strumento strategico della 
gestione finanziaria in quanto espone un complesso di risorse che l'ente è tenuto 
a utilizzare in maniera ottimale e a valorizzare, in vista del migliore e più proficuo 
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perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Pertanto, la scelta di 
concessione in uso gratuito di immobili comunali, ivi compresa la mancata 
richiesta dei rimborsi per le utenze, oltre a rispettare il principio del buon 
andamento e la pari condizione di tutti gli interessati, può legittimamente 
esercitarsi solo nei limiti stabiliti dalla legge ed «è ammissibile solo nei casi in cui 
sia perseguito un effettivo interesse pubblico equivalente o addirittura 
superiore rispetto a quello meramente economico, ovvero nei casi in cui non sia 
rinvenibile alcuno scopo di lucro nell'attività concretamente svolta dal soggetto 
utilizzatore di tali beni, unitamente alla compatibilità finanziaria dell'intera 
operazione posta in essere». 
Con questo la sezione non esclude che l'amministrazione possa concedere in uso 
gratuito propri beni immobiliari, quale forma di sostegno e di contribuzione 
indiretta nei confronti di attività di pubblico interesse, strumentali alla 
realizzazione delle proprie finalità istituzionali a vantaggio dei cittadini. Tale 
scelta però – conclude – «comporta una attenta valutazione comparativa tra i 
vari interessi in gioco, che dovrà risultare da una chiara ed esaustiva motivazione 
del provvedimento». 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 05/09/2022 
Autore: Amedeo Di Filippo 
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Corretto uso della fascia tricolore 
Il Ministero dell'Interno ha chiarito le corrette modalità di utilizzo della fascia 
tricolore 

 
 
Con parere dell'8 agosto 2022, i tecnici ministeriali hanno ribadito che in base 
alle norme vigenti la fascia tricolore può essere utilizzata da chi esercita le 
funzioni di ufficiale di stato civile limitatamente alla sola celebrazione del 
matrimonio e non anche per l'effettuazione delle pubblicazioni. 
 
Si ricorda che l'art.1 del D.P.R. n. 396/2000 individua al comma 3 i soggetti che 
possono esercitare le funzioni di ufficiale di stato civile e, in particolare, il 
secondo periodo del comma 3 prevede, limitatamente alla celebrazione del 
matrimonio, che le funzioni di ufficiale dello stato civile possono essere delegate 
anche ad uno o più consiglieri od assessori comunali o a cittadini italiani che 
hanno i requisiti per la elezione a consigliere comunale. 
 
Fonte: Ministero dell'Interno del 05/09/2022 
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Appalti, i costi della manodopera non congrui non comportano 
l'esclusione immediata ma l'esigenza di verificare  
Serve una attenta valutazione, come attività propedeutica all'adozione delle 
decisioni 

 
 
Il Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza n. 7141/2022, ricostruisce 
l'ambito di intervento della stazione appaltante, e i limiti correlati, nel caso in 
cui rilevi l'incongruità dei costi della manodopera indicati dall'offerente. 
L'indicazione di costi non congrui non può determinare l'immediata esclusione 
dell'operatore economico ma una attenta valutazione, come attività 
propedeutica all'adozione delle decisioni, attraverso il sub-procedimento di 
verifica dell'anomalia e l'analisi dei giustificativi. 
 
La vicenda 
Al Collegio è stata portata la questione dei rapporti tra i costi della manodopera 
e la possibilità (o meno) di una ricalibratura degli stessi - qualora risultassero 
incongrui - in fase di sub-procedimento di verifica della potenziale anomalia e 
quindi con le giustificazioni presentate dall'appaltatore. In primo grado (Tar 
Puglia, sezione I, sentenza n. 173/2021) l'indicazione di costi della manodopera, 
palesemente incongrui, doveva ritenersi come frutto di «un evidente errore 
della controinteressata (da qualificare come errore ostativo o nella 
dichiarazione)». Circostanza che legittima sempre l'intervento "correttivo" della 
stazione appaltante soprattutto nel caso in cui non risultino necessarie 
complesse indagini ricostruttive. 
 
La sentenza viene prontamente impugnata con una serie di doglianze, in 
particolare, il fatto che con l'intervento dell'amministrazione, su una 
componente essenziale dell'offerta, risultava violato il correlato principio di 
immodificabilità della stessa. 
 
L'appellante censura anche la statuizione del primo giudice secondo cui la 
discrepanza tra costi della manodopera dichiarati potesse essere qualificata in 
termini di mero errore materiale considerato che tale configurazione è possibile 
solo quando l'errore «sia riconoscibile e sia palese l'effettiva volontà negoziale 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/05/La-Sentenza-del-Consiglio-di-Stato-sez.-V-n.-7141_2022.pdf
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del concorrente senza particolari attività di verifica o di interpretazione circa il 
contenuto dell'offerta formulata». 
 
Nel caso di specie, invece, la correzione è avvenuta «attraverso un inammissibile 
ricorso a fonti di conoscenza esterne» e l'effettiva valutazione dei costi della 
manodopera è stata operata soltanto in sede di giustificazione dell'anomalia, 
ossia «in un momento successivo alla conclusione delle operazioni di valutazione 
delle offerte e con atti integrativi ed esterni all'offerta stessa». 
 
L'appello 
Il Collegio d'appello ricostruisce la corretta i termini di un potenziale intervento 
correttivo della stazione appaltante in caso di evidente errore materiale e la 
possibilità della stessa di operare, con l'appaltatore, delle necessarie 
interlocuzioni per verificare la congruità dei costi presentati con l'offerta. 
In primo luogo, viene condivisa l'errata prospettazione circa la configurazione 
dell'errore materiale. Nel caso di specie, oggettivamente, non si è trattato di 
errore materiale visto che l'operatore economico indicava lo stesso importo in 
cifre e lettere. Per comprendere la discrepanza, quindi, la stazione appaltante 
ha dovuto procedere «a un'attività interpretativa», non consentita perché 
«basata su dati esterni al documento (quale, per esempio, l'importo del 
contratto posto a base di gara». 
Il Collegio quindi ricostruisce chiaramente i termini della situazione precisando 
che l'eventuale indicazione di costi della manodopera incongrui non legittima 
l'immediata esclusione dell'impresa imponendo l'esigenza di una verifica 
attraverso il «procedimento di verifica della congruità dell'offerta» e verifica dei 
giustificativi. 
 
A differenza di quanto sostenuto dall'appellante, precisa la sentenza, non si può 
dedurre che attraverso queste operazioni sia configurabile una «ipotesi 
(inammissibile) di modifica dell'offerta in sede di giustificazioni, dal momento 
che la verifica di congruità e il vaglio delle giustificazioni sono stati condotti 
prendendo in considerazione gli elementi proposti con l'offerta, senza alcuna 
modifica postuma». 
 
Secondo la sentenza, occorre distinguere il soccorso istruttorio integrativo 
(articolo 83, comma 9 del Codice) e il sub-procedimento di verifica della 
congruità dell'offerta. La ricostruzione, attraverso i giustificativi, delle varie 
componenti dell'offerta non è avvenuta attivando il soccorso istruttorio) - 
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circostanza effettivamente inammissibile perché questo non può riguardare 
l'offerta - ma, più correttamente, attraverso la verifica della congruità a cui 
l'appaltatore è chiamato a partecipare presentando le giustificazioni. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 09/09/2022 
Autore: Stefano Usai 
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Gare, la soglia di anomalia si calcola su tutta l'offerta 
 
 
Nella sentenza n. 7567 del 30 agosto 2022, il Consiglio di Stato ha fornito 
chiarimenti circa il calcolo della soglia di anomalia, in assenza di indicazione negli 
atti di gara. 
  
Nel caso di specie, sette partecipanti ad una gara per l'affidamento dei lavori di 
mitigazione del rischio idrogeologico avevano formulato la propria offerta 
indicando una percentuale di ribasso con decimali dopo la virgola superiori a tre. 
Non prevedendo la disciplina di gara alcuna ipotesi di arrotondamento o 
troncamento della percentuale di ribasso ai fini del calcolo della soglia di 
anomalia, la stazione appaltante aveva tenuto conto delle percentuali di ribasso 
così come effettivamente presentante da tutti i concorrenti. Se invece si fosse 
proceduto al troncamento il ricorrente avrebbe ottenuto la commessa. 
 
Il Consiglio di Stato - Sezione V con sentenza n. 7567 del 30 agosto 2022 ha 
accolto il ricorso, affermando che quando si effettua il calcolo della soglia di 
anomalia, in assenza di indicazione negli atti di gara, la stazione appaltante deve 
prendere in considerazione tutta l'offerta. 
 
Il Consiglio di Stato ha precisato, che, in assenza di puntuale e specifica 
disposizione del bando, ogni arrotondamento costituisce una deviazione dalle 
regole matematiche da applicare in via automatica. Gli arrotondamenti sono 
invece consentiti soltanto se espressamente previsti dalle norme speciali della 
gara. Per tali motivi, in assenza di alcuna previsione, negli atti di gara, 
dell'adozione di criteri particolari (quali l'arrotondamento o il troncamento) per 
l'individuazione della soglia di anomalia, deve prendersi in considerazione 
l'offerta così come formulata dal concorrente. 
 
Fonte: Italia Oggi n. 212 del 09/09/2022 pag. 37 
Autore: Andrea Mascolini 
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Anac, niente affidamenti diretti mensili dello stesso importo e sullo 
stesso servizio che nel complesso superano la soglia Ue 
Lesivi del principio della rotazione, delle norme a tutela della concorrenza e della 
rilevanza comunitaria 

 
 
Non è conforme al codice dei contratti pubblici l'operato di una società in house 
che ha disposto affidamenti di durata mensile, tutti aventi a oggetto il medesimo 
servizio per valori identici che sommati risultano superiori alla soglia 
comunitaria e in favore dei medesimi soggetti. Questa la sintesi che emerge dalla 
delibera Anac n. 378/2022. 
 
La delibera origina da un esposto presentato da un'impresa attiva nel settore 
della logistica dell'intermediazione e del trasporto dei rifiuti che ha segnalato 
ripetuti affidamenti diretti disposti da parte di una società in house aventi a 
oggetto il servizio di noleggio di mezzi. 
 
Stante la rilevanza dell'esposto, Anac ha avviato il procedimento di vigilanza 
chiedendo alla società in house di relazionare sugli affidamenti segnalati. 
 
La società in house rispetto alle contestazioni avanzate ha riferito di aver 
incontrato difficoltà nella gestione del servizio legate al fatto che la raccolta, 
inizialmente stradale, è stata trasformata in raccolta domiciliare, rendendo 
necessario rielaborare il fabbisogno dei mezzi di trasporto in considerazione 
dell'estensione delle zone servite e dell'incremento delle utenze. 
 
Esaminata la memoria di parte e verificati gli affidamenti mediante il portale 
della società, Anac ha rilevato una ricorrenza di affidamenti diretti sotto-soglia, 
frammentati in periodi brevi e successivi, sommando i vari importi, nei diversi 
anni considerati, si è ottenuto per ogni affidamento un valore sopra soglia. 
 
In proposito Anac richiama il comma 12, lettera b), dell'articolo 35 del Decreto 
50/2016, dove è espressamente previsto che il calcolo del valore stimato 
dell'appalto deve comprendere anche la stima del valore complessivo dei 
contratti successivi aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi alla prima 
consegna o nel corso dell'esercizio, se questo è superiore ai dodici mesi. 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/05/Delibera378-del-27-luglio-2022.pdf
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L'Autorità richiama inoltre l'articolo 21 sulla programmazione degli acquisti che 
ogni stazione appaltante deve fare in quanto esiste una connessione diretta tra 
il frazionamento dell'appalto e la programmazione; il valore dell'appalto deve 
essere calcolato in modo corretto anche tramite un'adeguata programmazione 
degli acquisiti tale per cui un eventuale frazionamento e affidamento diretto si 
pone come ipotesi eccezionale giustificata soltanto in presenza di ragioni 
oggettive adeguatamente motivate. 
 
Non è condivisibile la motivazione addotta dalla società circa le difficoltà 
incontrate nella riprogrammazione del servizio a causa della sopravvenuta 
estensione territoriale e dell'aumento delle utenze e della tipologia di mezzi da 
impiegare, questo per Anac non giustifica la mancata indizione di una procedura 
di gara per oltre un triennio considerato che il codice dei contratti prevede 
espressamente degli strumenti di gestione delle sopravvenienze (rinnovo, 
proroga, varianti e modifiche contrattuali) per far fronte a circostanze non 
programmabili al momento dell'affidamento originario. 
 
L'Autorità conclude rilevando la non conformità dell'operato della società agli 
articoli 21, 30, 35, comma 12 e 36 del decreto n. 50/2016 ritenendo anomalo e 
non giustificato il susseguirsi di affidamenti di durata mensile, tutti aventi ad 
oggetto il medesimo servizio per valori identici (prossimi alla soglia dei 40.000 
euro che sommati danno un valore complessivo superiore alla soglia 
comunitaria) e in favore dei medesimi soggetti, oltre a rilevare una non corretta 
programmazione del fabbisogno che si riflette nel ricorso ad affidamenti diretti 
frammentati nel tempo e lesivi del principio della rotazione, delle norme a tutela 
della concorrenza e della rilevanza comunitaria degli affidamenti. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 09/09/2022 
Autore: Manuela Sodini 
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Affidamenti in concessione, il bando deve garantire più concorrenza 
e meno vincoli stringenti per partecipare 
Secondo le indicazioni dell'Anac, la logica è di aprire a più potenziali concorrenti 
per poi stringere sulla scelta del migliore 

 
 
Con riferimento al parere richiesto da un Comune circa la legittimità dei requisiti 
di capacità tecnico-professionale richiesti nel bando di gara per l'affidamento di 
stabilimenti balneari, l'Anac (Parere di precontenzioso n. 347/2022) si è 
incentrata nel valutare, rispetto alla tipologia del servizio in affidamento, se 
fosse corretta l'esclusione operata dal Comune con riferimento a un operatore 
economico che aveva partecipato avendo esperienze similari ma non identiche 
a quelle richieste, in modo specifico, dal bando di gara. 
 
I requisiti della capacità tecnica e professionale 
In occasione dell'indizione di un bando di gara per l'affidamento di servizi, la 
stazione appaltante è di solito richiedere ai potenziali operatori economici 
partecipanti il possesso di alcuni requisiti, tra cui la dimostrazione delle capacità 
tecniche e professionali necessarie allo svolgimento del servizio e, quindi, la 
disponibilità di «risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire 
l'appalto con un adeguato standard di qualità», in base all'articolo 83, comma 6 
del Dlgs 50/2016. Sul tema è da ricordare che la stazione appaltante, nel definire 
i requisiti tecnici e professionali dei concorrenti, vanta di un certo margine di 
discrezionalità, delimitato dai soli limiti della «proporzionalità e della 
ragionevolezza», oltre che della "pertinenza" e "congruità" alle caratteristiche 
dello specifico oggetto di gara (Anac - Parere di pre-contenzioso n. 830/2017). 
L'Autorità stabilisce, infatti, che «I bandi di gara possono prevedere requisiti di 
capacità particolarmente rigorosi, purché non siano discriminanti e abnormi 
rispetto alle regole proprie del settore e parametrati all'oggetto complessivo del 
contratto di appalto, giacché rientra nella discrezionalità dell'amministrazione 
aggiudicatrice la possibilità di fissare requisiti di partecipazione ad una singola 
gara anche molto rigorosi e superiori a quelli previsti dalla legge». Comunque 
sia, ferma l'osservazione di tali limiti, il requisito tecnico-professionale è 
riconosciuto anche a livello comunitario (Direttiva 2014/24/Ue all'articolo 58, 
paragrafo 4), a giustificazione dell'interesse della Pubblica amministrazione a 
incentivare la partecipazione alle gare di soggetti particolarmente qualificati, 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/05/Parere-di-Precontenzioso-n.-347-del-20-luglio-2022.pdf
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con un bagaglio di conoscenze tecniche tali da poter svolgere al meglio, secondo 
alti livelli di efficienza, efficacia e qualità, le prestazioni oggetto di gara in favore 
sia dell'ente pubblico affidante sia in favore della collettività a cui il servizio è 
rivolto. 
Il requisito, dunque, risponde alla ratio di scongiurare il rischio che il contratto 
venga eseguito da soggetti privi delle capacità ritenute necessarie dalla stazione 
appaltante per la soddisfazione dell'interesse pubblico perseguito. 
 
I rilievi dell'Anac 
Con riferimento al caso in esame, l'Anac ha potuto rilevare che i requisiti tecnici 
e professionali imposti nel bando di gara risultassero molto stringenti e poco 
inclini a permettere una reale partecipazione del più ampio numero di operatori 
economici. Il Comune che ha predisposto la gara, infatti, aveva inserito uno 
specifico e necessario requisito – quello «della gestitone in forma 
imprenditoriale per almeno una stagione balneare nell'ultimo triennio di uno 
stabilimento balneare, una spiaggia libera attrezzata od una struttura balneare 
assimilabile» – che ha portato, di fatto, all'esclusione di un operatore economico 
avente esperienza imprenditoriale nell'ambito turistico-ricettivo (la gestione di 
un ostello). Sul requisito l'Autority, tuttavia, rileva proprio una violazione del 
limite di ragionevolezza e pertinenza rispetto all'oggetto del servizio, in quanto 
la nozione di servizio/fornitura analoghi – come già ampiamente riconosciuto 
dalla giurisprudenza (Tar Sicilia, sezione II, 12 luglio 2018, n. 1609; Tar Emilia 
Romagna, Bologna, sezione II, 8 marzo 2019, n. 231; Tar Veneto, sezione III, n. 
1290/2019) - deve essere intesa «non come identità, ma come mera similitudine 
tra le prestazioni richieste dal bando di gara. Un servizio può considerarsi 
analogo a quello posto a gara se rientrante nel medesimo settore 
imprenditoriale o professionale cui afferisce l’appalto in contestazione, cosicché 
possa ritenersi che grazie a esso il concorrente abbia maturato la capacità di 
svolgere quest’ultimo». 
Di conseguenza, considerando la natura e la tipologia del servizio in oggetto, 
secondo l'Anac appare immotivata ed in violazione della concorrenza la forte 
restrizione imposta dal Comune: il servizio non presenta, infatti, caratteristiche 
organizzative ed esecutive così peculiari e complesse da rendere 
automaticamente inaffidabili gli operatori economici che non abbiano mai 
gestito servizi balneari e quindi tali da giustificare la scelta dell'Amministrazione 
concedente di limitare la platea dei potenziali concorrenti ai soli soggetti già 
titolari di medesime concessioni o comunque esercenti i medesimi servizi 
oggetto di affidamento. 
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Conclusioni 
Alla luce di quanto sopra, l'intervento dell'Autority trova rilevanza nel tentativo 
di ricordare alcuni concetti fondamentali: il primo, nell'evitare l'apposizione 
nelle gare di appalto di servizi di criteri rigidi e restrittivi, finalizzati spesso al 
mantenimento di oligopoli e di rendite di posizione, a danno della concorrenza; 
il secondo, nella necessità di garantire l'apertura del mercato attraverso 
l'ammissione alle gare di tutti i concorrenti potenziali per i quali si possa 
raggiungere un giudizio complessivo di affidabilità, e ad affidare dopo una 
opportuna valutazione di tutti i concorrenti, quello più idoneo, valutandone 
caratteristiche, esperienze e capacità tecniche secondo un criterio di 
ragionevolezza e proporzionalità. La logica appare, pertanto, secondo le 
indicazioni dell'Anac, quella di "aprire" a più potenziali concorrenti per poi 
"stringere" sulla scelta del migliore. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 08/09/2022 
Autori: Ciro D'Aries e Alberto Ventura 
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Divieto di proroga tacita per i contratti di fornitura di beni e servizi 
ma non negli appalti in corso di validità 
Termine di consegna e penale per ritardo, pattuiti nel contratto, vengono meno 
se l'originario piano dei lavori cambia a causa delle importanti variazioni 
richieste dal committente 

 
 
Il divieto di proroga tacita è principio che viene in rilievo in relazione ai contratti 
finalizzati alla fornitura di beni e servizi mentre nei contratti d'appalto in corso 
di validità sono ammissibili modifiche contrattuali senza che la legge prescriva 
per esse una particolare forma, salvo il rinvio operato dal primo comma 
dell'articolo 106 del codice dei contratti pubblici, alle «modalità previste 
dall'ordinamento della stazione appaltante cui il R.U.P. dipende». Inoltre, se nel 
corso dell'esecuzione del contratto il committente ha richiesto all'appaltatore 
notevoli e importanti variazioni del progetto, il termine di consegna e la penale 
per il ritardo, pattuiti nel contratto, vengono meno per effetto del mutamento 
dell'originario piano dei lavori. Sulla base di tali motivazioni la Sezione 
giurisdizionale della Corte dei conti per L'Umbria, con la sentenza n. 55/2022, 
respinge la pretesa erariale della Procura dovuta alla mancata applicazione, da 
parte del Rup e direttore dei lavori, di penali contrattuali nei confronti 
dell'impresa esecutrice. 
 
I Magistrati umbri evidenziano che il divieto di proroga tacita è principio 
applicabile ai contratti finalizzati alla fornitura di beni e servizi, ove il 
meccanismo di rinnovo automatico del contratto, senza espletamento di 
procedura a evidenza pubblica, risulterebbe lesivo della tutela della 
concorrenza, principio che come noto informa tutta la normativa di settore. 
Coerentemente, in base all'articolo 106, comma 11, del codice dei contratti 
pubblici l'eventuale proroga formale è «limitata al tempo strettamente 
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un 
nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle 
prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più 
favorevoli per la stazione appaltante». 
 
Invece con riferimento ai contratti d'appalto in corso di validità, lo stesso articolo 
106 al primo comma, ne ammette modifiche. Con la conseguenza che la proroga 
concessa nei contratti d'appalto per l'esecuzione di lavori non costituisce la 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/05/umbria_55.pdf
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violazione di un divieto che abbia eluso la regola della procedura competitiva, 
ma va valutata con riferimento alla sussistenza e alla validità di una modifica del 
contratto di appalto di lavori già in essere, nella parte relativa ai tempi di 
conclusione delle opere. Tali modifiche sono in via generale ammissibili purché 
in base all'articolo 106, comma 4, non alterino considerevolmente «gli elementi 
essenziali del contratto originariamente pattuiti» e sono demandate al Rup 
senza che la legge prescriva per esse una particolare forma, salvo la necessità di 
attenersi alle eventuali «modalità previste dall'ordinamento della stazione 
appaltante cui il R.U.P. dipende», così come previsto dal primo comma del citato 
articolo 106. Tali modifiche sono sindacabili solo ove sia dimostrato un 
irragionevole squilibrio tra costi e benefici conseguibili dalle scelte discrezionali. 
È da ritenersi modalità idonea alla concessione delle proroghe anche quella 
informale dimostrabile anche per fatti concludenti. 
 
In ogni caso se nel corso dell'esecuzione del contratto il committente abbia 
richiesto all'appaltatore notevoli e importanti variazioni del progetto, il termine 
di consegna e la penale per il ritardo, pattuiti nel contratto, vengono meno per 
effetto del mutamento dell'originario piano dei lavori; di tal che, perché la 
penale conservi efficacia, occorre che le parti di comune accordo fissino un 
nuovo termine (Corte di cassazione, Sezione II civile, ordinanze 20 agosto 2019, 
n. 21515, e 2 aprile 2019, n. 9152). 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 08/09/2022 
Autore: Corrado Mancini 
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Affidamento in house - Nomina del RUP 
 
 
Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, con parere n. 
1420/2022, ha risposto ad alcune domande inerenti la nomina del RUP da parte 
di un'amministrazione nel caso di procedura di affidamento diretto alla propria 
società in house, che gestirà autonomamente, tramite un proprio RUP, le varie 
fasi della procedura. 
  
Secondo il MIMS, in questi casi è opportuno procedere alla nomina di un RUP ai 
sensi dell'art. 31 del Codice dei contratti anche al fine di governare la fase 
esecutiva dell'affidamento. In alternativa, ritiene che rientri nella discrezionalità 
della Stazione Appaltante la possibilità di nominare diversi responsabili del 
procedimento di cui alla L. n. 241/1990 con riferimento a ciascuna singola fase 
della procedura in questione. 
 
Fonte: Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili del 08/09/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Torna all’indice 
   

  

 

  

 

 

43 

Appalti 

Anac: Linee guida per il monitoraggio del PPP 
 
 
L'Anac ha pubblicato l'aggiornamento delle Linee guida n. 9, relative al 
monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore 
economico nei contratti di partenariato pubblico privato; la revisione riguarda 
una migliore sistematizzazione dei rischi, funzionale a chiarire le ipotesi in cui è 
possibile procedere alla revisione del piano economico-finanziario; il testo 
pubblicato è stato approvato dal Consiglio di Anac ed è in attesa dell’adozione 
definitiva, in quanto dovrà ricevere i pareri del Ministero delle Finanze e della 
Commissione Speciale del Consiglio di Stato. In allegato alle Linee guida, viene 
pubblicata anche la Relazione AIR. 
 
Fonte: Entionline del 08/09/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/05/2022_anac_aggiornamlineeguida9_m.pdf
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/05/2022_anac_aggiornamlineeguida9_r.pdf
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Appalti, l'atto che avvia il procedimento amministrativo è la 
determina a contrarre e non quello tecnico 
Le fasi, fino all'aggiudicazione, devono essere configurate come un unico 
procedimento 

 
 
Le fasi dell'appalto, fino all'aggiudicazione, devono essere configurate come un 
unico procedimento che prende avvio dalla determina a contrarre. In questo 
senso il Consiglio di Stato, sezione III, con la sentenza n. 1796/2022. 
 
Il caso 
Il Consiglio di Stato è intervenuto – in relazione a una vicenda relativa 
all'inapplicabilità agli appalti dell'articolo 21-nonies della legge 241/1990 - sulla 
corretta configurazione del procedimento amministrativo in tema di appalti. La 
norma richiamata al primo comma, prevede (dopo l'adeguamento intervenuto 
con la legge 108/2021) che il provvedimento amministrativo (di autorizzazione 
o di attribuzione di vantaggi economici «può essere annullato d'ufficio, 
sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, 
comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione». Nel caso di 
specie, semplificando, l'appellante pretendeva l'annullamento del proprio 
provvedimento di esclusione intervenuto oltre tali termini. 
Il giudice esclude che detta norma possa applicarsi al caso di specie (e più 
precisamente, in materia di appalti) considerato che «la previgente disciplina di 
cui all'articolo 120, comma 2-bis, c.p.a. in tema di onere di immediata 
impugnazione dei "provvedimenti" di ammissione o esclusione dalle procedure 
di affidamento, ha rivestito valenza meramente processuale senza attribuire 
autonomia procedimentale alla fase della procedura culminante nelle 
ammissioni ed esclusioni dei concorrenti in gara». Più in dettaglio, 
l'impedimento all'applicazione della norma – al di là di problemi sulla 
configurazione giuridica sulla tipologia dei provvedimenti in essa richiamati - 
nasce dalla configurazione del procedimento amministrativo negli appalti.  
In questo senso, il legislatore dell'attuale Codice, così come nel pregresso, 
individua, con l'articolo 32, le fasi delle procedure di affidamento. La procedura 
di affidamento viene configurata in modo unitario «come unico procedimento 
amministrativo che si avvia con la determina a contrarre e si conclude con 
l'aggiudicazione definitiva». 
 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/05/La-Sentenza-del-Consiglio-di-Stato-sez.-III-n.-1796_2022.pdf
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Unico procedimento negli appalti 
La puntualizzazione, come noto, riveste grande rilievo alla luce della 
configurazione di una potenziale responsabilità del Rup, nel periodo 
emergenziale come da decreto legge 76/2020, in caso di ritardata 
aggiudicazione rispetto ai termini stabiliti dal Dl in argomento (e validi nel 
periodo emergenziale ora esteso fino al 31 dicembre 2023). In questo senso, e 
non si può escludere che un simile disposto venga anche riprodotto con il nuovo 
codice - si pensi a quanto prevede, nella legge delega 78/2022, il criterio di cui 
all'articolo 1, lettera m) in cui si invita il Governo a definire «riduzione e certezza 
dei tempi relativi alle procedure di gara» - l'articolo 1, comma 1 del Dl 76/2020 
prevede che «l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente 
avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del 
procedimento, aumentati a quattro mesi» nel caso di procedura negoziata (e sei 
mesi nel caso di procedura aperta). 
Il legislatore dell'emergenza, quindi, si riferisce all'atto di avvio del 
procedimento, inciso che è stato oggetto di varie interpretazioni. Secondo alcuni 
orientamenti, ad esempio, l'avvio del procedimento coinciderebbe con 
l'adozione dell'atto tecnico come ad esempio con il bando di gara (nella 
procedura aperta) o con la lettera di invito nella procedura negoziata. 
In realtà pare più corretto – anche alla luce della sentenza in commento e della 
posizione anche espressa dall'Anci con il quaderno operativo n. 32/2022 - 
operare, proprio ai sensi dell'articolo 32 del Codice, un corretto di distinguo tra 
procedimento amministrativo e procedura di aggiudicazione visto che 
quest'ultima rappresenta solo una fase del primo. Questa distinzione, anche 
chiaramente leggibile nel primo periodo del secondo comma dell'articolo 32 in 
cui si precisa che «prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici» le stazioni appaltanti decretano o determinano di contrarre e nel 
primo comma dell'articolo 192 del decreto legislativo 267/2000 (in cui si legge 
che «la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita 
determinazione del responsabile del procedimento di spesa»), consente di 
meglio comprendere che il procedimento amministrativo, appunto, viene 
avviato con la determina a contrarre e che, la correlata tempistica di 
aggiudicazione, non può che prendere avvio dalla data di questa a prescindere 
dal fatto che l'atto stesso abbia (o meno) rilevanza esterna. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 07/09/2022 
Autore: Stefano Usai 
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Niente Codice dei contratti per l'affidamento di appalti del Terzo 
settore 
Il Tar Piemonte traccia il confine tra servizio pubblico ordinario e servizio sociale 
in senso proprio 

 
 
I servizi così detti sociali che possono essere affidati alle organizzazioni e ai 
soggetti operanti nel "terzo settore" sono sottratti all'applicazione delle 
specifiche norme del Codice dei contratti pubblici, a condizione che siano 
rispettate le prescrizioni indicate nelle disposizioni speciali di riferimento. Nel 
dettaglio, relativamente al servizio sanitario di trasporto in ambulanza occorre 
distinguere tra il trasporto di natura ordinaria e quello da effettuare in via di 
emergenza (118). Infatti, solo quest'ultimo è da considera servizio sociale in 
senso proprio, per il quale non trova applicazione il D.lgs. 50/2016 ed è quindi 
suscettibile di affidamento in via riservata ai soggetti del "terzo settore"; mentre 
per il servizio ordinario valgono le regole di affidamento contenute nel 
richiamato D.lgs. 50, sia pure in un regime "alleggerito", secondo quanto 
previsto dagli articoli 140 e seguenti dello stesso. 
 
Sono questi i principi affermati dal Tar Piemonte, Sez. I, 29 agosto 2022, n. 719, 
con una pronuncia di significativo interesse specie per il tentativo di ricostruire 
la complessa disciplina dei servizi rientranti nel "terzo settore", che anche alla 
luce della necessità di coordinare il Codice dei contratti pubblici con il Codice del 
terzo settore continua a presentare dubbi interpretativi in merito al suo corretto 
ambito di applicazione. Il fatto. Un'Azienda Ospedaliera aveva pubblicato un 
Avviso di selezione per l'affidamento in convenzione, ai sensi dell'articolo 57 del 
D.lgs. 117/2017 (Codice del terzo settore), del servizio di trasporto in ambulanza 
di emergenza 118. 
 
Alla relativa procedura partecipavano due ONLUS, che venivano entrambe 
escluse. In particolare, una delle due ONLUS veniva esclusa in quanto la busta 
contenente l'offerta economica (preventivo di spesa) risultava aperta, in 
violazione di una specifica previsione dell'Avviso di gara posta a tutela del 
principio di segretezza delle offerte. A fronte dell'esclusione di entrambe le 
offerte pervenute e in considerazione della necessità di garantire comunque in 
tempi brevi l'avvio del servizio, l'Azienda ospedaliera approvava un nuovo Avviso 
di selezione per l'individuazione del soggetto affidatario. All'esito di tale 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/05/TAR_PIEMONTE_719_2022.pdf


  Torna all’indice 
   

  

 

  

 

 

47 

Appalti 

rinnovata procedura il servizio veniva affidato a una ONLUS. A fronte di tale 
determinazione la ONLUS esclusa dalla prima procedura impugnava sia gli atti 
che avevano determinato tale esclusione che gli atti di indizione della nuova 
procedura, nonché l'intervenuta aggiudicazione. 
 
Con riferimento al provvedimento di esclusione, la ricorrente denunciava la 
violazione della legge di gara con riferimento ai principi di tassatività delle cause 
di esclusione e del favor partecipationis. Ciò in relazione alla circostanza che la 
presentazione del preventivo dei costi in busta chiusa non sarebbe stata prevista 
esplicitamente "a pena di esclusione". Questa censura è stata respinta dal 
giudice amministrativo. La pronuncia ha infatti evidenziato come l'Avviso di gara 
prevedeva con formulazione chiara che l'offerta di natura economica dovesse 
essere presentata in busta chiusa, in attuazione peraltro della specifica 
previsione contenuta nell'articolo 57 del D.lgs. 117 secondo cui l'individuazione 
del soggetto con cui stipulare la convenzione per lo svolgimento del servizio 
deve avvenire nel rispetto dei principi di pubblicità, imparzialità, trasparenza e 
parità di trattamento. Né ha valore l'obiezione secondo cui l'Avviso non 
conteneva in maniera esplicita la locuzione "a pena di esclusione" con 
riferimento all'obbligo di chiusura della busta contenente il preventivo di spesa. 
L'obbligo di segretezza dell'offerta economica, costituendo diretta attuazione 
dei più generali principi di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione 
oggetto di tutela costituzionale, trova infatti immediata applicazione a 
prescindere da una specifica previsione dell'Avviso di gara che esplicitamente lo 
imponga a pena di esclusione. 
 
Quanto alle censure mosse dal ricorrente nei confronti della nuova procedura 
avviata, le stesse attenevano a una ritenuta non corretta subordinazione della 
valutazione dell'offerta economica a un determinato punteggio dell'offerta 
tecnica e a una presunta commistione tra requisiti di partecipazione e criteri d 
valutazione dell'offerta tecnica con riferimento alla richiesta di esperienze 
pregresse. Proprio per affrontare il merito di queste censure il giudice 
amministrativo ha operato la ricostruzione della disciplina normativa che regola 
l'affidamento dei servizi sociali a favore degli operatori del terzo settore. La 
disciplina comunitaria dei servizi sociali. Il Tar Piemonte ricorda come la Direttiva 
UE 2014/24 prevede che la stessa non debba trovare applicazione a taluni servizi 
di emergenza se effettuati da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro. 
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In particolare, si tratta dei servizi di difesa civile, protezione civile e prevenzione, 
ad eccezione dei servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza. 
 
Il legislatore comunitario ha quindi introdotto un doppio regime con riferimento 
ai servizi di soccorso sanitario in ambulanza: quelli effettuati in emergenza sono 
sottratti alla Direttiva sugli appalti, mentre quelli di natura ordinaria vi sono 
ricompresi, sia pure con un regime "alleggerito", cioè con regole meno stringenti 
di quelle valide in termini generali. Il Codice dei contratti pubblici. La norma 
comunitaria è stata recepita in termini sostanzialmente analoghi dal legislatore 
nazionale. L'articolo 17, comma 1, lettera h) del D.lgs. 50 stabilisce che le 
disposizioni del Codice dei contratti pubblici non trovano applicazione per i 
servizi di difesa civile, di protezione civile e di prevenzione, ad eccezione dei 
servizi di trasporto di pazienti in ambulanza. In termini più generali l'articolo 143 
riserva determinati servizi sociali, sanitari e culturali a organizzazioni aventi certi 
requisiti. Tali requisiti identificano sostanzialmente soggetti che agiscono 
nell'ambito del volontariato o comunque senza fini di lucro, avendo finalità di 
servizio pubblico e reinvestendo i profitti per il miglior perseguimento dei propri 
obiettivi o comunque distribuendoli secondo criteri partecipativi volti a favorire 
i dipendenti o i soci. 
 
Per l'affidamento di questi servizi alle organizzazioni aventi gli indicati requisiti 
gli enti committenti godono di ampia discrezionalità, essendo tenuti 
esclusivamente al rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento. Tra 
tali servizi sociali e sanitari rientra il servizio di trasporto di urgenza in ambulanza 
(118), ma non quello ordinario, per il quale valgono le regole del D.lgs. 50, sia 
pure nel regime affievolito. 
 
Il Codice del terzo settore 
La ricostruzione operata va coordinata con le norme specifiche contenute nel 
D.lgs. 117/2017 (Codice del terzo settore). L'esigenza di coordinamento nasce 
dalla necessità – evidenziata in sede consultiva dal Consiglio di Stato – di trovare 
un equilibrio tra la valorizzazione delle organizzazioni non lucrative e il rispetto 
delle regole del libero mercato. In questo senso lo stesso Consiglio di Stato aveva 
sottolineato come gli enti committenti dovessero adeguatamente motivare in 
merito alla scelta di affidare i servizi sociali alle organizzazioni no profit in luogo 
di ricorrere alle ordinarie gare di appalto, operando un'adeguata comparazione 
tra le due modalità sulla base dei principi di adeguatezza, proporzionalità ed 
efficacia. 
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Nell'ambito di questa comparazione assume valore decisivo la circostanza che le 
convenzioni che vengono stipulate con le organizzazioni del terzo settore 
abbiano sostanzialmente carattere di gratuità – esaurendosi sostanzialmente 
nel rimborso dei costi sostenuti - in questo distinguendosi dal contratto di 
appalto in senso proprio. In sostanza, le organizzazioni del terzo settore non 
devono conseguire alcun profitto dallo svolgimento delle prestazioni. Inoltre, 
l'affidamento del servizio deve essere diretto al perseguimento di finalità sociali 
e di solidarietà. In ogni caso l'articolo 56 del Codice del terzo settore pone in 
capo agli enti committenti l'onere di verificare che il ricorso alle convenzioni con 
le organizzazioni non profit per lo svolgimento dei servizi sociali risulti più 
favorevole rispetto al ricorso al mercato. 
 
Questa condizione è stata tuttavia interpretata dalla giurisprudenza nel senso 
che la comparazione non deve tradursi in una mera valutazione economica in 
tema di minori costi, ma deve prendere in considerazione anche la capacità delle 
convenzioni di conseguire gli obiettivi di solidarietà, accessibilità e universalità 
del servizio che sono a fondamento della disciplina speciale dei servizi sociali. 
 
Il servizio di trasporto in ambulanza in via d'urgenza 
Proprio sulla base di quest'ultima considerazione la stessa giurisprudenza ha 
evidenziato che non sussiste nell'ordinamento dei contratti pubblici alcun 
obbligo di affidare tramite gara il servizio di trasporto sanitario di emergenza e 
urgenza, dovendosi al contrario ritenere ormai codificata la possibilità 
dell'affidamento diretto dello stesso in regime convenzionale a favore di 
soggetti operanti nel terzo settore. Nello specifico, la finalizzazione del trasporto 
in ambulanza a esigenze di emergenza e urgenza costituisce presupposto 
ineludibile per giustificare l'affidamento diretto al di fuori delle regole tipiche 
degli appalti di servizi di cui al Codice dei contratti pubblici, venendosi in tal 
modo a connotare la natura sociale del servizio stesso. 
 
Ne consegue che per tale servizio – come più in generale per tutti i servizi sociali 
– la sottrazione alla disciplina tipica del D.lgs. 50 comporta che non si possa 
procedere a un'applicazione pedissequa dei principi generali in materia di 
appalti pubblici e in particolare del principio di concorrenzialità nelle sue diverse 
forme. Resta tuttavia salva la necessità di rispettare i più generali principi di 
imparzialità, trasparenza e parità di trattamento da applicare alle procedure 
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comparative riservate alle organizzazioni di volontariato e alle altre associazioni 
che operano nell'ambito del terzo settore. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 06/09/2022 
Autore: Roberto Mangani 
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Pubblicati in Gazzetta i criteri ambientali minimi su raccolta, 
trasporto e pulizia rifiuti urbani 
Il provvedimento del ministero della Transizione ecologica entrerà in vigore a 
dicembre 

 
 
Entrerà in vigore il 3 dicembre 2022 il decreto 23 giugno 2022 n. 182 del Mite, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 2022, sui «Criteri ambientali 
minimi per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, 
della pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana, della fornitura di 
contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani, della fornitura di veicoli, 
macchine mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti 
e per lo spazzamento stradale». 
 
I nuovi Cam Rifiuti disciplinano i seguenti affidamenti: 
 
•servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani 
•servizio di pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana 
•fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani 
•fornitura di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per la raccolta 
e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale. 
 
Gli obiettivi dei Cam sono principalmente quelli di ridurre la produzione di rifiuti 
e massimizzare la quantità e la qualità della raccolta differenziata, favorire la 
diffusione di beni riciclabili e contenenti materiale riciclato, quali i contenitori e 
sacchetti utilizzati per il servizio e ridurre gli impatti del trasporto. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 06/09/2022 
Autore: Daniela Casciola 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.anci.it/wp-content/uploads/D_Mite_CAM_SERVIZIO_RIFIUTI.pdf
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Gravi illeciti professionali, Anac: norme vaghe e troppi contenziosi, 
servono modifiche 
L'Authority raccoglie le segnalazioni degli operatori: potere discrezionale troppo 
ampio per la Pa. I possibili correttivi suggeriti a governo e Parlamento 

 
 
In occasione della revisione delle norme sugli appalti - i decreti attuativi 
dovrebbero essere pronti, almeno in parte, entro ottobre - l'autorità 
Anticorruzione suggerisce a governo e Parlamento di modificare anche il 
famigerato articolo 80 del codice, cioè quello che disciplina le cause di esclusione 
degli operatori che vorrebbero partecipare a una gara. L'articolo, oltre a essere 
citato regolarmente in ogni bando di gara è anche uno dei più "gettonati" nelle 
impugnazioni di fronte ai Tar e negli appelli al Consiglio di Stato. L'Anac è fatta 
sensibile alle segnalazioni e alle lamentele degli "stakeholder" che hanno 
evidenziato «l'indeterminatezza della formulazione normativa», la quale, 
sempre secondo gli stakeholder, «dà adito a profonde incertezze e attribuisce 
alle stazioni appaltanti un potere discrezionale troppo ampio, che si traduce in 
un elevato rischio di disparità di trattamento tra gli operatori». La denuncia si 
legge nella segnalazione n.3 del 27 luglio, di cui l'Autorità dà notizia oggi sul suo 
sito istituzionale. 
 
«Inoltre - prosegue l'Autorità - tale incertezza espone le imprese al rischio di 
presentare dichiarazioni erronee o false in occasione della partecipazione alle 
gare, rendendo ardua l'individuazione delle circostanze che devono essere 
oggetto di dichiarazione». Insomma, l'Anac, nell'ascoltare la voce dei vari 
soggetti, pubblici e privati interessati, sollecita il governo a intervenire nello 
spirito della stessa legge delega, che fa riferimento a una «razionalizzazione e 
semplificazione delle cause di esclusione, al fine di renderle regole di 
partecipazione chiare e certe». Da qui l'invito a realizzare tale obiettivo 
«mediante l'indicazione chiara ed esaustiva delle fattispecie idonee a 
configurare i gravi illeciti professionali, circoscrivendo adeguatamente l'ambito 
di applicazione della norma». 
 
Quanto alle modifiche, la stessa Anac avanza possibili soluzioni, raccolte da 21 
stakeholder (stazioni appaltanti, associazioni di categoria, associazioni di 
organismi di attestazione, enti di studio e professionisti) attraverso una 
consultazione pubblica. Innanzitutto, ribadisce l'Autorità guidata da Giuseppe 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/05/ANAC_3_27_luglio_2022.pdf
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Busia, serve una «indicazione chiara ed esaustiva delle fattispecie rientranti 
nella categoria dei gravi illeciti professionali, circoscrivendo adeguatamente 
l'ambito di applicazione della norma». Altra criticità evidenziata riguarda la 
rilevanza delle violazioni non definitivamente accertate. Gli operatori del settore 
la contestano ma secondo Anac non può essere messa in dubbio visto che anche 
la normativa comunitaria obbliga le stazioni appaltanti a tenerne conto come 
causa di esclusione dalla gara. «Tuttavia, è palese, scrive l'Autorità, che tali 
circostanze sono meno gravi e rilevanti rispetto alle condotte definitivamente 
accertate e quindi per ragioni di equità dovrebbero dar luogo a conseguenze 
diverse. Sarebbe auspicabile che la norma chiarisca la rilevanza delle violazioni 
non definitive e introduca la possibilità di graduare in maniera proporzionale sia 
le conseguenze di tali comportamenti che l'obbligo della stazione appaltante di 
motivare le proprie scelte». 
 
Ancora, secondo Anac, il legislatore dovrebbe poi «chiarire che valgono come 
motivo di esclusione anche determinati comportamenti (tentativi di influenzare 
le decisioni della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate, 
oppure omissione o falsificazione delle informazioni dovute) che l'operatore 
economico ha messo in atto in precedenti procedure di gara». 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 05/09/2022 
Autore: M.Fr. 
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Appalti, la Pa non può obbligare l'operatore economico a 
partecipare a tutti i lotti della gara 
Il richiamo dell'Anac: il potere discrezionale dato alla Pa serve a favorire la 
concorrenza non a restringerla 

 
 
Nelle gare suddivise in lotti il bando può ammettere la partecipazione a tutti i 
lotti in gara oppure può prevedere delle limitazioni alla partecipazione a un certo 
numero di lotti sul totale. Non può però obbligare l'operatore a presentare 
un'offerta per tutti i lotti in gara. Quest'ultima prescrizione è stata censurata 
dall'Anac, che se ne è occupata nel caso di una istanza di parere di 
precontenzioso che si legge nella delibera n.350/2022. La delibera porta la data 
del 20 luglio ma è stata rilanciata dal sito dell'Anticorruzione il 2 settembre. 
 
Il caso 
La segnalazione arrivata all'Anac riguarda una gara in due lotti mandata in gara 
dal Comune di Oristano. Un primo lotto prevedeva i lavori per il rifacimento della 
copertura del palazzetto dello sport di Sa Rodia e richiedeva il possesso della Soa 
per le categorie OS33 e OG1. Il secondo lotto prevedeva la rimozione della 
copertura in eternit dello stesso edificio e chiedeva all'operatore il possesso 
della categoria Soa OG12. Dunque due interventi distinti relativi allo stesso 
oggetto edilizio. Il bando vietava espressamente la possibilità di partecipare a 
uno solo dei due lotti in gara. In modo altrettanto espresso la stazione 
appaltante ha specificato - ma solo in una risposta a un quesito - che «non è 
possibile partecipare ad un solo lotto» e che «l'appalto prevede l'aggiudicazione 
dei due lotti ad un unico operatore economico». Dalla delibera dell'Anac emerge 
che nella interlocuzione con la stazione appaltante, quest'ultima ha spiegato che 
la gara era naturalmente unitaria, ma è stata divisa in due lotti perché le due 
lavorazioni avevano un diverso canale di finanziamento (un Progetto di Sviluppo 
Territoriale per il primo lotto e il Fondo regionale esclusivamente dedicato alla 
bonifica dell'amianto per il secondo lotto). L'obbligo di partecipare ai due lotti, 
oltre a recuperare l'unitarietà dell'intervento, avrebbe inoltre consentito alla Pa 
di ottimizzare i tempi. 
 
Il parere dell'Anac 
Peccato però che questa "pensata" non sia conforme alle norme sugli appalti, 
non tanto perché nelle norme sia espressamente indicato, bensì perché in 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/05/ANAC_350_2022.pdf


  Torna all’indice 
   

  

 

  

 

 

55 

Appalti 

materia di suddivisione in lotti, il principio comunitario che il legislatore 
nazionale ha declinato nell'articolo 51 del codice appalti è quello di favorire la 
massima concorrenza, favorendo la partecipazione anche imprese di 
dimensione più piccola. È proprio per questo che - ricorda l'Anac richiamando il 
Consiglio di Stato - la stazione appaltante è concessa una ampia discrezionalità 
nella suddivisione in lotti e nel prevedere dei limiti alla partecipazione dei singoli 
lotti, attraverso «valutazioni di carattere tecnico-economico» ed esercitando un 
potere discrezionale che deve essere «funzionalmente coerente con il bilanciato 
complesso degli interessi pubblici e privati coinvolti dal procedimento di 
appalto». Un potere che «resta delimitato, oltre che da specifiche norme del 
codice dei contratti, anche dai principi di proporzionalità e di ragionevolezza». 
Alla luce di questi principi, risulta evidente che la decisione del comune di 
Oristano, al di là della validità o meno delle sue giustificazioni, va esattamente 
nella direzione opposta di una maggiore concorrenza, perché manda in gara un 
appalto che formalmente è diviso in due lotti ma che nella sostanza è in un lotto 
unico. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 05/09/2022 
Autore: Massimo Frontera 
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Bandi e finanziamenti - segnalati da Upel 
 
 
Amministrazione 
Contributi per l’elaborazione di Studi di Fattibilità finalizzati alla fusione di 
Comuni, alla costituzione di Unioni di Comuni e delle Unioni Montane 
La Regione Veneto stanzia contributi a sostegno delle spese sostenute per 
affidamento incarico per Studi di Fattibilità per la riorganizzazione 
sovracomunale. 
Scadenza: 31 ottobre 2022. Link 
 
Cultura 
Sostegno a progetti di promozione educativa culturale 
Il bando di Regione Lombardia sostiene progetti annuali di qualità che mirino a 
promuovere la realizzazione e la diffusione di attività, eventi, manifestazioni e 
spettacoli in ambito culturale. 
Scadenza: 28 settembre 2022. Link  
 
Presentazione di proposte progettuali per la commemorazione di eventi e 
personalità 
La Regione Veneto invita alla presentazione di proposte progettuali per la 
commemorazione di eventi e personalità che hanno segnato la storia del 
territorio. Il Piano annuale della Cultura 2022 ha individuato le seguenti 
ricorrenze: 
– 50 anni dalla morte di Gian Francesco Malipiero; 
– 100 anni dalla nascita di Maria Callas; 
– 130 anni dalla nascita di Toti dal Monte, pseudonimo di Antonietta Meneghel; 
– 400 anni dalla morte di Paolo Sarpi 
– 600 anni dalla Fondazione del Lazzaretto Vecchio di Venezia 
È possibile presentare proposte progettuali per altri eventi o personalità legate 
alla storia del Veneto, purché la ricorrenza cada nell’annualità 2023. 
Scadenza: 31 ottobre 2022. Link 
 
 
 
 

https://upel.va.it/2022/09/09/contributi-per-lelaborazione-di-studi-di-fattibilita-finalizzati-alla-fusione-di-comuni-alla-costituzione-di-unioni-di-comuni-e-delle-unioni-montane/
https://upel.va.it/2022/09/09/bando-a-sostegno-di-progetti-di-promozione-educativa-culturale/
https://upel.va.it/2022/09/09/presentazione-di-proposte-progettuali-per-la-commemorazione-di-eventi-e-personalita/
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Bando Valorizzazione Architettura Rurale – II° Finestra 
Diverse Regioni hanno aperto una seconda finestra per la presentazione delle 
domande al Bando Architettura Rurale, parte della componente M1C3 Turismo 
e Cultura del PNRR. 
Scadenza: 30 settembre 2022. Link  
 
Tecnica 
Bando Sismico 2022 
Regione Lombardia stanzia contributi per l’esercizio delle funzioni trasferite ai 
comuni, singoli o associati, in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza 
in zone sismiche. 
Scadenza: 28 ottobre 2022. Link  
 
Manifestazione d’interesse per la presentazione di progetti di Comunità 
Energetiche Rinnovabili 
Regione Lombardia avvia una Manifestazione d’Interesse per la presentazione 
di progetti di Comunità Energetiche Rinnovabili. 
Scadenza: 30 dicembre 2022. Link  
 
Interventi di tutela e risanamento delle acque lacustri e dei reticoli irrigui 
Regione Lombardia ha disposto l’assegnazione di fondi per interventi mirati alla 
tutela e risanamento delle acque lacustri ed alla riqualificazione ambientale del 
reticolo irriguo. 
Link  
 
Cura del territorio e tutela della risorsa idrica 
Regione Lombardia ha approvato i programmi di intervento per il finanziamento 
degli interventi per la cura del territorio e la tutela della risorsa idrica. 
Scadenza: 29 dicembre 2023. Link  
 
Welfare 
Avviso per l’adesione dei Comuni lombardi alla misura Nidi Gratis – Bonus 
2022-2023 
Regione Lombardia apre una Manifestazione di Interesse, per Comuni e relative 
strutture (asili nido e micro-nidi), presso cui le famiglie potranno accedere 
all’agevolazione prevista dalla Misura Nidi Gratis – Bonus 2022/2023. 
Scadenza: 30 settembre 2022. Link  

https://upel.va.it/2022/07/28/bando-valorizzazione-architettura-rurale-ii-finestra/
https://upel.va.it/2022/09/09/bando-sismico-2022-regione-lombardia/
https://upel.va.it/2022/09/09/manifestazione-dinteresse-per-la-presentazione-di-progetti-di-comunita-energetiche-rinnovabili/
https://upel.va.it/2022/09/09/bando-interventi-di-tutela-e-risanamento-delle-acque-lacustri-e-dei-reticoli-irrigui/
https://upel.va.it/2022/09/09/cura-del-territorio-e-tutela-della-risorsa-idrica/
https://upel.va.it/2022/09/09/avviso-per-ladesione-dei-comuni-lombardi-alla-misura-nidi-gratis-bonus-2022-2023/
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Finanziamenti per interventi a favore delle donne vittime di violenza sole o con 
minori 
La Regione Piemonte finanzia interventi sul territorio, svolti dai Centri 
antiviolenza e da Case rifugio, in favore delle donne vittime di violenza sole o 
con figli. 
Scadenza: 29 settembre 2022. Link  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://upel.va.it/2022/09/09/finanziamenti-per-interventi-a-favore-delle-donne-vittime-di-violenza-sole-o-con-minori/
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Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per Pa e imprese 
Bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, contributi 
regionali 

 
 
Pubblichiamo la rassegna periodica delle più importanti opportunità di 
finanziamento a disposizione di pubbliche amministrazioni e imprese private: 
bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, 
finanziamenti diretti da Bruxelles, contributi regionali. 
 
Lombardia: interventi di tutela e risanamento delle acque lacustri (I e II Bando) 
e dei reticoli irrigui (Condizionalità Ex Ante per le Risorse Idriche) 
Sono beneficiari: Province e Comuni , Autorità di bacino lacuale, Comunità 
montane, Unione di Comuni o altre modalità di intese o di aggregazione tra 
comuni nonché gli enti gestori delle aree protette. Il budget è così suddiviso: 
Primo Bando - Tutela e risanamento acque lacustri: 16.081.947 euro ; Secondo 
bando - Tutela e risanamento acque lacustri: 23.918.052 euro ; Condizionalità 
Ex Ante: 1.200.000 euro Si tratta di una sovvenzione a fondo perduto . Per le 
richieste di assistenza alla compilazione su Bandi online e per i quesiti di ordine 
tecnico sulle procedure informatizzate è possibile contattare il Call Center di Aria 
al numero verde 800.131.151 operativo da lunedì al sabato (esclusi i festivi). 
Domande dal 22 agosto 2022. Sito Web 
 
Lombardia: forestazione periurbana e sistemi verdi lineari a supporto della 
mobilità ciclabile 
Gli interventi finanziati dal bando sono finalizzati: alla creazione di nuovi boschi 
nelle aree periurbane di principali centri abitati lombardi; alla creazione di 
sistemi verdi lungo le reti ciclabili di interesse regionale o sovraccomunale. Il 
bando è rivolto a Comuni o unioni di comuni con popolazione di almeno 20.000 
abitanti e, per la sola lettera b), anche altri enti pubblici indicati nel bando, 
proprietari di terreni, in ambiti esterni alle Comunità montane e alla Provincia di 
Sondrio. Domande dal 27 settembre 2022 , ore 10:00 al 15 dicembre 2022 , ore 
18:00. Il budget disponibile è pari a 3.000.000 euro . Per informazioni e 
segnalazioni relative al bando: 

https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/ambiente-energia/acqua/piano-lombardia-l-r-9-2020-interventi-tutela-risanamento-acque-lacustri-primo-secondo-bando-reticoli-irrigui-condizionalit-ex-ante-risorse-idriche-RLT12022027143
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Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi 
Verdi Roberto Tonetti (roberto_tonetti@regione.lombardia.it) ; Elisabetta 
d'Ambrosi (elisabetta_dambrosi@regione.lombardia.it). Sito Web 
 
Lombardia: Smart Mobility Data Driven 
Sono invitati a manifestare interesse a presentare proposte le seguenti 
categorie di amministrazioni pubbliche e soggetti pubblici presenti sul territorio 
lombardo: 1. Comuni >= 15.000 abitanti, Unioni di Comuni >= 15.000 abitanti, 
Consorzi di Comuni >= 15.000 abitanti, Comunità Montane, Province, Città 
metropolitana; 2. Agenzie per il trasporto pubblico; 3. Consorzi pubblici e 
Società pubbliche - anche in house - per il trasporto e la mobilità; 4. Università 
e istituti di istruzione universitaria pubblici, enti e istituzioni di ricerca pubblici, 
interessati a effettuare investimenti sul territorio lombardo che incrementino il 
proprio patrimonio pubblico con l'obiettivo di offrire servizi di "Smart Mobility 
Data Driven". In questa prima fase non sono previsti finanziamenti. La selezione 
dei soggetti pubblici ammessi garantirà l'accesso al bando vero e proprio, con 
dotazione finanziaria complessiva di 25.000.000,00 euro. Domande dal 19 
settembre 2022 , ore 10:00 al 19 ottobre 2022 , ore 16:00. Sito Web 
 
Piemonte: contributi ai Comuni per il recupero dei beni confiscati 
Il bando è rivolto ai Comuni assegnatari di beni immobili confiscati alla 
criminalità organizzata alla data di presentazione della domanda. Sono altresì 
ammesse le domande dei Comuni che hanno in corso le procedure di 
assegnazione del bene, purché le stesse si esauriscano entro novanta giorni dalla 
presentazione della domanda. Le risorse regionali destinate alla erogazione dei 
contributi per complessivi euro 900.000 sono destinate: - per Euro 120.000 per 
ciascun anno per l'annualità 2022-2023 per spese di parte corrente ; - per Euro 
330.000 per ciascun anno per l'annualità 2022-2023 per spese di parte conto 
capitale. La domanda di contributo e i documenti richiesti devono essere 
inoltrati esclusivamente mediante la compilazione del modello B e della scheda 
progettuale di cui al modello C e presentati obbligatoriamente mediante pec 
regionale: commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it entro il 27 settembre 
2022. Sito Web 
 
European City Facility 
Scade il 30 settembre 2022 il bando «European City Facillity» che finanzia per 
un totale di 60.000 euro a progetto le autorità locali che intendono attuare le 

mailto:roberto_tonetti@regione.lombardia.it
mailto:elisabetta_dambrosi@regione.lombardia.it
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/agricoltura-pesca/agricoltura/bando-forestazione-periurbana-sistemi-verdi-lineari-supporto-mobilit-ciclabile-RLM12022027083
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/ricerca-innovazione/ricerca-sviluppo-innovazione/smart-mobility-data-driven-RLF12022027023
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/bando-lerogazione-contributi-ai-comuni-recupero-dei-beni-confiscati-previsti-dalla-lr-142007-art-7
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politiche per il clima e l'energia dell'UE. La Commissione europea ha pubblicato 
il quarto e ultimo bando relativo allo strumento "European City Facility (EUCF)" 
che punta ad aiutare le autorità locali a sviluppare dei piani di investimento per 
l'attuazione alle azioni contenute nei loro piani d'azione per il clima e l'energia. 
Potranno partecipare al bando le autorità locali o municipali, i raggruppamenti 
o gli enti che: hanno già approvato un piano per il clima e l'energia; hanno 
dimostrato un chiaro interesse politico per lo sviluppo del concept di 
investimento proposto. I vincitori del bando riceveranno un contributo fisso di 
60.000 euro a progetto. Il budget – di 2,88 milioni di euro - è ripartito su tre 
differenti aree geografiche: Europa centrale: 1,32 milioni; Paesi del Nord e 
Europa occidentale: 0,54 milioni; Europa meridionale (che comprende l'Italia): 
1,02 milioni (saranno finanziate 17 proposte). La scadenza è fissata al 30 
settembre 2022. Sito Web 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 06/09/2022 
Autore: Maria Adele Cerizza 
 

 

https://www.eucityfacility.eu/home.html
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Castello Visconti Castelbarco e Oratorio Visconteo della B. V. 
Annunciata, Cislago 
 
Nel cuore di Cislago si trova il Castello Visconti Castelbarco, fondato tra il X e il 
XIII secolo. L’attuale forte risale al Seicento, poiché nel 1510, durante l’invasione 
delle truppe svizzere del cardinale di Sion, il castello fu quasi completamente 
demolito. Fu Cesare II Visconti, marchese di Cislago, a farlo ricostruire, con i 
lavori che si protrassero per tutto il XVII secolo. 
Il nuovo edificio unisce elementi medievali con dettagli di un palazzo signorile. È 
composto da più corpi di fabbrica, ha pianta a C con ali laterali, un ampio cortile 
d’onore e un bellissimo giardino. Ai lati della facciata sono riconoscibili le due 
imponenti torri in laterizi vivi, con merlatura ghibellina che continua anche sulla 
copertura della sezione centrale. Questa è di stampo neoclassico, intonacata e 
scandita dal ripetersi delle finestre. Graziose le colonne binate che incorniciano 
l’ingresso e sostengono il sovrastante balconcino. 
Attorno al castello rimangono le vecchie corti rurali con stemma visconteo, 
mentre non rimane traccia dell’antico fossato, interrato probabilmente durante 
le modifiche ottocentesche. Il giardino privato alla francese, visibile dalla via 
principale, è chiuso da una settecentesca e magnifica cancellata in ferro battuto. 
Il castello, abitato dagli eredi delle famiglie Quarta e Castelbarco, non è 
visitabile. 
 

 
©Foto: Castello Visconteo Castelbarco 

Colar - Opera propria di chi ha caricato in origine il file, CC BY-SA 3.0 

https://upel.va.it/2021/06/18/castello-visconti-castelbarco/
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7160545
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7160545
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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 

Nelle immediate vicinanze del maniero si conservano anche l’Oratorio Visconteo 
e l’antico Giardino di Castelbarco. Il parco conserva l’antica impostazione alla 
francese, con passeggiate alberate che conducono alla bellissima e scenografica 
fontana centrale. Adornano l’accesso principale due imponenti statue leonine.  
 
La chiesetta della Beata Vergine Annunciata è stata fondata nel XIV secolo come 
cappella di famiglia del feudatario. L’oratorio ha pianta quadrata ad aula unica, 
abside rettangolare e piccolo campanile a vela. Bellissima la facciata a vela con 
elementi di stile gotico lombardo, come le finestre ogivali, il rosone, l’uso del 
cotto e gli archetti pensili che decorano il sottogronda. Sopra il portale 
architravato e ribassato si trova una vetrata a lunetta, inserita in un arco con 
conci a vista. 
All’interno si conservano antichi affreschi trecenteschi di Sant’Antonio Abate e 
San Martino – a cui pare fosse in precedenza dedicata la chiesa. 
La Pro Loco, su concessione dei proprietari i Conti Castelbarco, organizza visite 
guidate su richiesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://upel.va.it/upel-cultura/
https://upel.va.it/2021/06/18/chiesa-della-beata-vergine-annunciata-o-oratorio-visconteo/


Torna all’Indice 
 

 

 

 

 

 

66 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finanza



  Torna all’indice 
   

  

 

  

 

 

67 

Finanza 

Nuovo bilancio 2023-2025 alla prova del caro energia 
I tempi sono maturi per iniziare ad elaborare le prime stime dei fabbisogni per il 
prossimo triennio 

 
 
L'inarrestabile corsa agli aumenti dei prezzi di luce e gas che gli enti locali si 
trovano ad affrontare complica – e non poco – l'apertura dei lavori per 
l'approvazione del nuovo bilancio di previsione 2023-2025, anche perché i 
continui rincari rendono di fatto impossibile compiere stime attendibili. Per chi 
ha intenzione di approvare il bilancio entro il 31 dicembre, i tempi sono infatti 
maturi per iniziare ad elaborare le prime stime dei fabbisogni per il prossimo 
triennio. In questo contesto tutt'altro che rassicurante, molti responsabili 
finanziari si interrogano su come far fronte agli aumenti di spesa che 
inesorabilmente si affacciano anche per il 2023. Le leve che il legislatore ha 
messo in campo per quest'anno, infatti, esauriscono la loro validità alla fine del 
2022, lasciando del tutto privo di "tutele" il nuovo esercizio. Ecco, quindi, che i 
dubbi su come gestire questa partita (unitamente ai rincari connessi alla ripresa 
dell'inflazione) sul nuovo bilancio restano al momento senza una risposta 
precisa. 
 
Le opzioni in campo 
Come già detto le misure straordinarie varate nel 2022 per far fronte al caro 
energia non possono essere tenute in considerazione per gli esercizi futuri (il 
riferimento va ai contributi finalizzati, all'utilizzo dei fondi Covid non spesi al 
31/12/2021, all'utilizzo degli oneri di urbanizzazione ovvero dei proventi per le 
sanzioni al codice della strada per finanziare gli aumenti di spesa rispetto al 
2019). Come reperire quindi le risorse necessarie a far fronte alle mutate 
esigenze di spesa? Ovvero come giustificare la mancata iscrizione in bilancio 
delle maggiori spese? 
Di certo stanziare nel 2023 risorse per luce e gas senza considerare gli aumenti 
registrati negli ultimi mesi appare una soluzione poco soddisfacente, in quanto 
si basa sull'ipotesi – oramai remota - che da gennaio i prezzi dell'energia 
ritornino ai livelli pre-crisi. E d'altro canto finanziare gli aumenti di spesa 
attraverso contributi statali finalizzati appare allo stesso modo una soluzione 
non perseguibile, in quanto la previsione di entrata non sarebbe suffragata da 
alcuna norma di legge. La soluzione migliore sarebbe quella di riuscire a 



Torna all’Indice 
 

 

 

 

 

 

68 

Finanza 

finanziare gli aumenti di spesa dei capitoli dell'energia nell'ambito delle risorse 
di bilancio, attraverso maggiori entrate o risparmi di spesa. Le maggiori entrate 
finalizzabili potrebbero essere, ad esempio, quelle legate all'attività di recupero 
evasione ovvero altre entrate di natura non ricorrente che possono finanziare le 
spese non ricorrenti calcolate come differenziale rispetto alla media degli ultimi 
tre esercizi (2019-2021). Per contro, agire sui risparmi di spesa implicherebbe 
individuare le voci di spesa "discrezionali" e non obbligatorie che possono essere 
"sacrificate", anche temporaneamente, in sede di approvazione di bilancio. Altra 
leva che le amministrazioni stanno attivando è quella di agire sui consumi 
(attraverso la messa a regime di interventi di efficientamento energetico, ricorso 
allo smart working, l'uso razionale dell'energia, ecc.) come auspicato anche dal 
Dipartimento della funzione pubblica nel documento diramato in questi giorni 
in collaborazione con il ministero della Transizione ecologica. Un'ipotesi del 
tutto residuale è quella di non iscrivere nel nuovo bilancio 2023-2025 gli aumenti 
dichiarando in nota integrativa che le maggiori spese che dovranno essere 
sostenute saranno finanziate attraverso i contributi che si presume saranno 
riconosciuti ovvero attraverso l'avanzo libero che sarà accertato con il 
rendiconto 2022. Non appare inoltre conforme ai principi contabili stimare - con 
eccesso di prudenza - le previsioni dell'esercizio corrente al fine di generare 
surplus di risorse da applicare, mediante l'avanzo accantonato, all'esercizio 
2023. 
 
Le possibili soluzioni 
Sicuramente lo stallo politico connesso alle imminenti elezioni politiche non 
favorisce lo studio ed il varo di norme in grado di dare certezze agli enti per il 
2023 con anticipo sufficiente a garantire l'attendibilità delle previsioni dei bilanci 
di tutti gli enti che non sono disposti ad affrontare l'esercizio provvisorio. Perché 
se non vi sono dubbi che la nuova legge di bilancio si farà carico del problema, il 
punto è proprio quello di "anticipare" alcune norme così da consentire agli enti 
di deliberare in relativa sicurezza il nuovo previsionale, superando la logica delle 
eterne proroghe. Come la riproposizione nel 2023 delle disposizioni introdotte 
nel 2022 che consentono di utilizzare per il caro energia: 
a) i proventi delle concessioni edilizie e relative sanzioni (articolo 37-ter, Dl 
21/2022); 
b) i proventi delle sanzioni per violazioni al Codice della strada e dei parcheggi a 
pagamento (articolo 40-bis, Dl 50/2022); 
c) gli eventuali fondi Covid non utilizzati (articolo 13, Dl 4/2022). 
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Risulterebbe altresì utile, in via del tutto eccezionale, introdurre una norma che 
consenta agli enti che dispongono di avanzo libero di poterlo applicare al 
bilancio di previsione sulla base del prospetto del risultato presunto di 
amministrazione da allegare al bilancio stesso. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 09/09/2022 
Autore: Elena Masini 
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Suggerimenti operativi per la gestione delle risorse finanziarie Pnrr 
con la circolare Mef n. 30/2022  
 
 
La recente circolare Mef-RgS n. 30 dell'11 agosto 2022 esce in sequenza logica 
rispetto alla Circolare Mef-RgS 27 del 21 giugno scorso: Monitoraggio delle 
misure Pnrr, alla circolare Mef-RgS 28 del 4 luglio scorso, Controllo di regolarità 
amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del Pnrr - prime 
indicazioni operative, e alla Circolare Mef-RgS 29 del 26 luglio scorso che riporta 
in allegato il Manuale delle procedure finanziarie Pnrr. 
 
La circolare Mef-RgS n. 30 riassume il quadro normativo delle procedure di 
controllo e rendicontazione delle misure Pnrr, finalizzato ad agevolare 
l'attivazione di adeguati sistemi di gestione e controllo "Si.Ge.Co", in grado di 
assicurare il corretto utilizzo delle risorse finanziarie assegnate e il soddisfacente 
raggiungimento degli obiettivi, entro le scadenze fissate nella decisione di 
approvazione del Piano stesso da parte dell'Ue. 
 
Lo sforzo del Mef-RgS di "accompagnare per mano" i Soggetti Attuatori nella 
realizzazione degli interventi ammessi al finanziamento Pnrr entro i tempi e con 
le modalità chiarite nei bandi/avvisi o nei decreti ministeriali di assegnazione 
diretta, è encomiabile perché l'Italia non può fermarsi, deve raggiungere tutti gli 
obiettivi concordati con la Commissione Europea. 
 
Come revisori Ancrel, "presenti" a fianco delle strutture amministrative dei 
Comuni oggi impegnate nella fase iniziale dell'avvio della realizzazione dei 
progetti ammessi al finanziamento Pnrr, apprezziamo ancora di più il supporto 
tecnico del Mef-RgS perché anticipa la necessità di impostare adesso procedure 
di attuazione, controllo e rendicontazione, di regolarità della spesa, di 
conseguimento degli obiettivi intermedi e finali. 
 
La convenzione che il sindaco, quale rappresentante legale del soggetto 
attuatore, sottoscrive con il ministero competente chiarisce tutti gli obblighi che 
devono essere rispettati. 
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Nel sito del Comune deve essere evidenziata una sezione Pnrr, nella quale i 
cittadini possono trovare tutti gli atti amministrativi riferiti al Pnrr, in primis la 
modifica della programmazione nel Dup 2022-2024 con l'inserimento dei singoli 
interventi finanziati con fondi Pnrr/Pcn, le variazioni di bilancio specifiche Pnrr, 
le informazioni sull'attuazione rapida degli interventi che garantiranno le risorse 
Pnrr. 
 
Il Pnrr però richiede nuovi modelli organizzativi che privilegiano la massima 
trasparenza dell'attività amministrativa e la resa del conto dei risultati. Siamo 
davanti a una inversione della cultura gestionale del settore pubblico, perché al 
rispetto della legalità e della sana gestione delle risorse pubbliche devono 
accompagnarsi i risultati conseguiti nei tempi definiti in maniera trasparente ex 
ante. 
 
La nostra attività di controllo collaborativo si sofferma sui diversi step da attivare 
a decorrere dalla prima fase di assegnazione del contributo europeo, per evitare 
che si trasformi in un minore importo o peggio ancora in un nuovo debito per la 
comunità amministrata. 
 
A tal fine, è fondamentale il ruolo del Ragioniere capo, quale primo interlocutore 
nel processo, e la collaborazione attiva con il revisore quale soggetto di garanzia, 
a cui Ancrel consiglia una «revisione ad hoc». 
 
Il nostro sito nazionale ha una finestra Pnrr, riservata agli iscritti, che è di fatto 
un ausilio alle due figure, per correlare ruoli, fasi attuative, controlli, 
monitoraggi, autovalutazione e rendicontazione. 
 
Verifichiamo sul campo una prevalente assegnazione di attività agli uffici tecnici, 
un grosso impegno dei responsabili dei servizi sociali, un crescente 
coinvolgimento del segretario comunale nell'affiancare i responsabili di servizio, 
ma ancora troppi ragionieri non sono stati coinvolti nella Segreteria tecnica Pnrr 
o nella Task force Pnrr, che noi consigliamo di istituire. 
 
In diverse realtà locali, per lo più medio-piccole, assistiamo ad una esclusione 
del revisore dovuta al fatto che troppi enti non hanno ancora indirizzato la 
governance e la struttura organizzativa dell'ente sul giusto processo tecnico-
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operativo, in grado di assicurare il corretto utilizzo delle risorse finanziarie 
assegnate e il soddisfacente raggiungimento degli obiettivi 
 
Un sistema corretto e completo deve iniziare con l'immediato avvio 
dell'intervento, con le previste comunicazioni e pubblicazioni, con il Cup e la 
specifica codifica di bilancio. Il sistema "ReGiS" non è solo un programma 
informatico che dialoga con diverse banche dati, è uno strumento capace di 
rendere leggibile a tutti i soggetti interessati il procedere delle fasi richieste dalla 
realizzazione del singolo intervento Pnrr. 
 
Si deve aspettare una ulteriore circolare ministeriale o è evidente che non si può 
pensare ad un sistema Regis senza Ragioniere e senza Revisore? 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 09/09/2022 
Autori: Rosa Ricciardi e Maria Carla Manca - Rubrica a cura di Ancrel 
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Ministero Interno: rimborso spese per referendum ed elezioni 
amministrative 
 
 
Con comunicato del 7 settembre il Ministero dell'Interno avverte che con 
provvedimento del 1° settembre 2022 è stato disposto il pagamento del 90 % 
dell'importo massimo rimborsabile, precedentemente comunicato, a titolo di 
acconto sul rimborso delle spese elettorali sostenute dai Comuni in occasione 
dei referendum e delle elezioni amministrative del 12 giugno 2022. 
 
Fonte: Entionline del 09/09/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-7-settembre-2022
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Tari a misura di non residente 
Per la Commissione tributaria regionale della Toscana, è illegittimo il 
regolamento comunale di approvazione delle tariffe TARI che non rispetta il 
principio di proporzionalità 

 
 
Nella sentenza n. 26/2022, la Commissione tributaria regionale della Toscana - 
Sezione II ha stabilito che i Comuni non possono penalizzare i non residenti 
rispetto ai residenti, imponendo tariffe elevate per il pagamento della TARI, non 
correlate alla produzione dei rifiuti. La tassa, infatti, non può gravare in misura 
eccessiva e irrazionale su coloro che producono meno rifiuti. 
 
Ecco quanto si legge in alcuni passaggi della pronuncia dei giudici di appello 
"abitando i residenti con continuità nel territorio comunale, la logica vuole che 
gli stessi vi producano ben più rifiuti di coloro che invece, a parità di condizioni 
abitative, vi ci soggiornano solo per periodi di tempo limitati o saltuari". A 
maggior ragione "in una località turistica a vocazione balneare prettamente 
stagionale, dove è normale immaginare che i non residenti siano mediamente 
assenti per la maggior parte dell'anno". L'applicazione del metodo presuntivo 
"trova un limite laddove comporti che taluni contribuenti si facciano carico di 
costi manifestamente non commisurati ai volumi o alla natura dei rifiuti da essi 
producibili". 
 
La decisione in commento si conforma a quanto già affermato dal Consiglio di 
Stato - Sez. V con la sentenza 4223/2017, secondo cui il principio di 
proporzionalità, al quale si deve conformare la discrezionalità amministrativa 
nell'individuazione delle tariffe TARI, porta a ritenere non legittimo un criterio 
di determinazione che risulti "più gravoso per le abitazioni dei non residenti 
rispetto a quelle di coloro che dimorano abitualmente nel comune". 
 
Fonte: Italia Oggi n. 212 del 09/09/2022 pag. 36 
Autore: Sergio Trovato 
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Un «piccolo» debito erariale non pregiudica la veridicità della 
dichiarazione di mancanza di pendenze fiscali 
I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai 
principi della collaborazione e della buona fede 

 
 
Nell'ambito del procedimento amministrativo per il rilascio di un titolo 
autorizzatorio, un debito fiscale di importo esiguo è ininfluente e non inficia la 
veridicità di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa in base all'articolo 
75 del Dpr 445/2000 in ordine all'assenza di pendenze fiscali verso l'erario. 
Sulla base di questo principio il Consiglio di Stato (sentenza n. 7507/2022, 
Sezione VII) ha rigettato il ricorso della Direzione interregionale dell'Agenzia 
delle Dogane e dei Monopoli per la riforma della decisione del Tar Molise, che 
aveva accolto la domanda di una società per l'annullamento degli atti con cui 
l'Agenzia aveva respinto un'istanza di rinnovo del patentino per la rivendita di 
generi di monopolio. 
 
Il fatto 
In vista del rinnovo di cui sopra la società interessata aveva attestato l'assenza 
di debiti verso l'erario, mentre l'Agenzia aveva accertato l'iscrizione a ruolo, a 
carico della società in questione, di un importo di 238,74 euro, per il mancato 
pagamento del canone Rai per l'anno 2010, la cui cartella esattoriale era stata 
notificata il 22 luglio 2016. Di qui il diniego all'istanza di rinnovo con un 
provvedimento motivato dal venir meno del rapporto fiduciario della Pa nei 
confronti della società, con l'intimazione di restituire il patentino di cui sopra. 
In sede di giudizio l'Agenzia delle Dogane ha suffragato il proprio modus 
operandi sostenendo che la giurisprudenza amministrativa in materia di 
dichiarazioni sostitutive di atto notorio non veritiere è molto rigorosa, a 
prescindere da qualsiasi valutazione dell'elemento soggettivo del dichiarante. 
 
L'Agenzia ha inoltre rilevato che la perentorietà della regola prevista dall'articolo 
75 del Dpr 445/2000, quale sanzione per la mendace dichiarazione sostitutiva di 
atto notorio, trova la sua ratio giustificativa nella violazione, da parte del 
dichiarante, dei doveri di autoresponsabilità e di leale collaborazione con la 
Pubblica amministrazione. 
 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/05/cds-7507-2022.pdf
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/05/cds-7507-2022.pdf
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Il principio di buona fede 
Di contro, la Sezione ha confutato queste argomentazioni difensive e ha escluso 
che, nelle circostanze date, il titolare della società abbia voluto rendere una 
dichiarazione mendace per accedere a benefici indebiti. Sotto il profilo giuridico 
il collegio ha evocato: 
• l'articolo 1, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990 n. 241, secondo cui «i 
rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai princìpi 
della collaborazione e della buona fede»; 
• l'articolo 10 della legge 27 luglio 2000 n. 212 (Disposizioni in materia di statuto 
dei diritti del contribuente), in base al quale i rapporti tra contribuente e 
amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e 
della buona fede. 
Di qui l'assunto, di portata dirimente ai fini dell'esito della decisione, secondo 
cui «il dovere di correttezza e buona fede, alla cui osservanza deve conformarsi 
l'operato della Pa, costituisce manifestazione del più generale dovere di 
solidarietà sociale, che rinviene il proprio fondamento nell'art. 2 della 
Costituzione e grava reciprocamente su tutti i membri della collettività, 
intensificandosi a seguito della instaurazione di momenti relazionali 
giuridicamente qualificati, dovendosi riconoscere l'esistenza di una 
proporzionalità diretta tra l'ambito e i contenuti dei doveri di correttezza, lealtà 
e buona fede e il grado di intensità del momento relazionale e del conseguente 
affidamento da questo ingenerato». 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 08/09/2022 
Autore: Michele Nico 
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Cndcec: relazione revisori al bilancio consolidato 2021 
 
 
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha 
pubblicato lo schema di relazione al bilancio consolidato 2021, redatto sulla base 
delle indicazioni fornite dalle linee guida della Corte dei conti e aggiornato con 
le novità del quattordicesimo decreto correttivo della contabilità armonizzata 
(Dm 1° settembre 2021); a corredo del documento viene anche fornita una 
check list a supporto degli specifici controlli necessari alla compilazione della 
relazione. 
 
Fonte: Entionline del 08/09/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/05/2022_cndcec_relazione_consolidat.docx
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/05/2022_cndcec_check_list_bilancioc.docx
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Tari, uscita dal servizio pubblico vincolante solo per 2 anni 
 
 
Cambiano le regole per la scelta da parte degli operatori economici di non 
avvalersi del servizio pubblico per il conferimento dei propri rifiuti urbani, con 
l'entrata in vigore, avvenuta lo scorso 27 agosto, della legge annuale per il 
mercato e la concorrenza 2021 (legge 118/2022). 
 
In seguito alle modifiche introdotte dal Dìlgs 116/2020, il quale ha dato 
attuazione alla Direttiva Ue 2018/849, è mutata profondamente la 
classificazione dei rifiuti e in particolare di quelli urbani che, dopo la scomparsa 
della categoria dei rifiuti assimilati, inglobano anche i rifiuti prodotti dalle utenze 
non domestiche, indicate nell'elenco di cui all'allegato L-quinquies al Dlgs 
152/2006, rientranti nelle tipologie di rifiuti specificate dall'allegato L-quater. 
Restano esclusi i rifiuti derivanti dalla produzione (intesi come quelli dei reparti 
produttivi) e dalle attività agricole, anche connesse, i quali sono sempre speciali. 
 
Per i propri rifiuti urbani, gli operatori economici hanno facoltà di optare per la 
gestione tramite il servizio pubblico o tramite il ricorso al mercato. In tale senso, 
l'articolo 198, comma 2, lettera g), del Dlgs 152/2006, consente alle utenze non 
domestiche di conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, 
previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione 
rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi. 
 
L'articolo 238, comma 10, del Dlgs 152/2006, come modificato dal Dlgs 
118/2020, aveva ribadito tale facoltà, precisando il diritto, previa dimostrazione 
dell'avvio al recupero tramite attestazione prodotta dal soggetto incaricato dello 
stesso, all'abbuono della parte variabile del tributo. Inoltre, la disposizione 
specificava che la scelta dell'utenza di avvalersi del servizio pubblico o del ricorso 
al mercato doveva essere vincolante per cinque anni, fatta salva la facoltà, per il 
gestore del servizio pubblico, di riammettere l'utente in via anticipata. Scelta che 
gli operatori economici devono effettuare entro il 30 giugno di ogni anno, con 
valenza dall'anno successivo, come specificato dall'articolo 30, comma 5, del Dl 
41/2021. 
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Sul punto la nota del ministero della Transizione ecologica del 12 aprile 2021 
aveva chiarito che il vincolo quinquennale valeva sia nel caso di utilizzo di 
operatori privati e sia in quello di utilizzo del servizio pubblico. 
 
L'articolo 14 della legge 118/2022 ha modificato quanto sopra, stabilendo che il 
vincolo quinquennale si riduce a due anni ed eliminando la possibilità di rientro 
anticipato nel servizio pubblico. La norma è stata introdotta accogliendo la 
segnalazione dell'Agcom n. 4143, in base alla quale, la necessità di stipulare con 
il gestore pubblico o con l'operatore privato prescelto un accordo contrattuale 
con una durata minima quinquennale stabilita ope legis, appare discriminatoria 
per i gestori privati, in quanto, mentre è possibile rientrare nella gestione 
pubblica in ogni momento e, quindi, anche prima del decorso dei cinque anni, 
non è consentito il contrario. 
 
La disposizione, entrata in vigore dallo scorso 27 agosto, pone qualche problema 
applicativo. Per le imprese che intenderanno uscire dal servizio pubblico a 
decorrere dal 2024 (la comunicazione per il 2023 è infatti scaduta lo scorso 
giugno), con obbligo di comunicazione entro il 30 giugno 2023, potranno 
limitarsi a prevedere accordi di durata minima biennale, senza però possibilità 
di tornare indietro nel biennio. Analogamente le utenze non domestiche che 
comunicano entro il 30 giugno prossimo di rimanere nel servizio pubblico, 
saranno vincolate per il biennio 2024-2025. 
 
Le nuove norme non sembrerebbero applicabili alle imprese che hanno optato 
per l'uscita dal servizio pubblico dal 2022 (o dal 2023), con comunicazione 
presentata rispettivamente entro il 31 maggio 2021 o entro il 30 giugno 2022 
(pur se qualche dubbio può aversi per quelle con decorrenza 2023, non essendo 
già operante l'accordo con il privato). In questo caso resta il vincolo 
quinquennale, con facoltà però, a discrezione del gestore pubblico, di rientro 
anticipato. Analogamente permane il vincolo quinquennale per quelle che 
hanno optato per rimanere nel servizio pubblico. 
 
Le utenze che invece non hanno comunicato nulla entro le scadenze di legge 
restano in una sorta di limbo, poiché non è chiaro se siano soggette 
implicitamente al vincolo quinquennale di permanenza nel servizio pubblico, 
ovvero se, non avendo scelto, possono comunque ricorrere al mercato, optando 
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per tale scelta entro le scadenze di legge, con il nuovo vincolo biennale (senza 
facoltà di rientro). 
 
Infine, vale la pena di osservare che l'eliminazione della facoltà di rientro 
anticipato nella gestione pubblica, pur se subordinata all'assenso del gestore, 
potrebbe lasciare prive di tutela quelle utenze che per cause impreviste (per 
inadempimento, fallimento, eccetera) si trovino senza gestore privato, non 
potendo più ricorrere al servizio pubblico come «gestore di ultima istanza». 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 07/09/2022 
Autore: Stefano Baldoni - Rubrica a cura di Anutel 
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Ministero Finanze: aggiornamento simulatore addizionale comunale 
Irpef 
 
 
Con una nota del 6 settembre il Dipartimento delle Finanze avverte che il 
simulatore per l’addizionale comunale Irpef è stato adeguato per consentire la 
possibilità di stabilire un'aliquota massima per la simulazione fino all’1,2%, nel 
caso in cui il Comune rientri nelle ipotesi previste dall’art. 43 commi 3 e 8 del 
D.L. 50/2022 e dall’art. 1, comma 567, della Legge n. 234/2021; i Comuni in 
possesso dei requisiti di legge devono abilitare il flag di autodichiarazione per 
confermare di rientrare nelle ipotesi stabilite dalla normativa che consentono 
l'applicazione di un'aliquota massima superiore allo 0.8%; con questo 
aggiornamento i Comuni interessati potranno simulare gli effetti della modifica 
sul gettito. 
 
Fonte: Entionline del 07/09/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.portalefederalismofiscale.gov.it/portale/web/guest/bacheca-per-gli-operatori/-/asset_publisher/AY8QgQJUynfM/content/aggiornamento-simulatore-addizionale-comunale-irpef-aliquota-fino-a-1-2-?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_AY8QgQJUynfM_redirect=https%3A%2F%2Fwww.portalefederalismofiscale.gov.it%2Fportale%2Fweb%2Fguest%2Fap_home%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_b7ycQYqYmRoI%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_b7ycQYqYmRoI_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_b7ycQYqYmRoI_assetEntryId%3D6402687%26p_p_auth%3DuTtpWONK&p_p_auth=uTtpWONK
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Pnrr, accordo Gdf regione Lombardia contro le frodi 
 
 
Accordo triennale tra Guardia di Finanza e Regione Lombardia per contrastare 
le frodi legate alla concessione di benefici economici previsti dal Pnrr. 
  
Ieri è stato siglato l'accordo tra il comando regionale Lombardia della Guardia di 
Finanza e la stessa regione per contrastare le frodi legate alla concessione di 
benefici economici per all'attuazione del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza. 
 
L'accordo durerà tre anni e punta a rafforzare l'azione di prevenzione nel 
contrasto alle condotte fraudolente relative alla spesa pubblica e ai 
finanziamenti illeciti che, nel 2021, sono stati stimati per oltre 422 milioni di 
Euro. 
 
Un obbiettivo da raggiungere grazie allo scambio dei dati in possesso della 
regione Lombardia, utili per l'attività di controllo, e alla trasmissione di alert 
circa anomalie, irregolarità o violazioni. 
 
Inoltre, sarà messa a disposizione delle fiamme gialle lombarde la banca dati 
regionale Sapbo, contenente elementi di dettaglio in merito ai beneficiari di 
provvidenze pubbliche e alle somme erogate. 
 
In questo modo la Gdf potrà acquisire direttamente le informazioni utili per 
l'avvio e lo sviluppo delle indagini a contrasto delle frodi nel settore della spesa 
pubblica, orientando l'azione di prevenzione, ricerca e repressione degli illeciti 
economici e finanziari; in caso di accertamento di irregolarità, si procederà alla 
comunicazione delle informazioni necessarie per l'avvio delle procedure di 
recupero dei finanziamenti e alla sospensione delle erogazioni in itinere di 
competenza regionale. 
 
Fonte: Italia Oggi n. 210 del 07/09/2022 pag. 39 
Autore: Maria Sole Betti 
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Piccoli comuni senza Imu, toglierla costa 800 milioni 
Aumento degli immobili ridotti in ruderi: si pensa all'eliminazione dell'Imu nei 
comuni fino a 3.000 abitanti 

 
 
Confedilizia, nell'elaborare i dati resi noti dall'Agenzia delle Entrate sullo stato 
del patrimonio immobiliare italiano, ha segnalato come, nel 2021, sia aumentato 
il numero delle unità collabenti, ossia, gli immobili ridotti in ruderi a causa del 
loro accentuato livello di degrado. 
 
Più precisamente, nel 2021, il numero di questi immobili, inquadrati nella 
categoria catastale F2, è cresciuto del 3,3% rispetto al 2020. 
 
Si tratta di immobili, appartenenti per il 90% a persone fisiche, che pervengono 
a condizioni di fatiscenza per il solo trascorrere del tempo o, in molti casi, in 
conseguenza di atti concreti dei proprietari (ad esempio, la rimozione del tetto) 
finalizzati ad evitare almeno il pagamento dell'Imu (va ricordato che sono 
soggetti alla patrimoniale immobiliare i fabbricati definiti "inagibili o inabitabili", 
ma non ancora considerati "ruderi"). 
 
La politica si interroga quindi sulla possibilità di cancellare l'Imu almeno nei 
piccoli comuni, quelli fino a 3.000 abitanti (dove sono presenti il maggior 
numero di immobili fatiscenti); una operazione che avrebbe un costo di appena 
800 milioni di Euro annui, ma che rappresenterebbe un segnale per i tanti 
proprietari (eredi, assai di frequente) che non hanno le forza economica e i giusti 
stimoli per riqualificare i loro beni (che in molti casi, inoltre, sono privi della 
possibilità di essere venduti). 
 
Fonte: Italia Oggi n. 210 del 07/09/2022 pag. 39 
Autore: n.d. 
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Accrual, in consultazione lo standard Itas 2 sul cambiamento delle 
politiche contabili e ok di Arconet all'Itas 10 sulle rimanenze 
Sull'attuazione della riforma 1.15 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in 
relazione agli obiettivi da realizzare entro il 2023 

 
 
C'è tempo fino al 30 settembre per la consultazione pubblica sullo standard Itas 
2 «Politiche contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori e fatti 
intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio». I pareri e i contributi degli 
stakeholder dovranno essere trasmessi alla struttura di governance a partire dal 
20 luglio fino al 30 settembre. L'articolo 9, comma 14, del Dlgs 152/2021 ha 
demandato a quest'ultima la realizzazione delle attività connesse all'attuazione 
della Riforma 1.15 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: «Dotare le 
Pubbliche amministrazioni di un sistema unico di contabilità economico-
patrimoniale Accrual». 
 
Prima dell'approvazione definitiva da parte del comitato direttivo, le proposte 
di statuizione, elaborate dallo Standard Setter Board, sono soggette a 
consultazione pubblica rivolta a tutti gli stakeholder interessati alla futura 
implementazione della riforma contabile, al fine di acquisire eventuali pareri e 
contributi. 
 
In relazione agli obiettivi (milestone) del Piano da attuare entro il 2023, la 
Struttura di governance ha recentemente concluso la fase di elaborazione 
tecnica della proposta di statuizione dello standard Itas 2 finalizzato a 
disciplinare i criteri per la scelta e il cambiamento di politiche contabili. 
 
Intanto la Commissione Arconet ha esaminato – senza presentare osservazioni 
– la proposta elaborata dallo Standard Setter Board Itas 10 Rimanenze, 
disciplinante il trattamento contabile delle rimanenze, nonché le informazioni 
da presentare nella nota integrativa (resoconto della riunione del 15 giugno). Il 
documento fornisce i criteri per la determinazione del valore delle rimanenze da 
iscriversi tra le attività, per la sua successiva imputazione al conto economico, 
includendo svalutazioni e ripristini di valore, e le informazioni sui metodi di 
determinazione del costo delle stesse. Esaminando il documento i 
rappresentanti delle associazioni degli enti locali hanno espresso 

https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/contabilita_accrual/index.html
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/contabilita_accrual/index.html
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/CommissioneArconet/2022/Resoconto-riunione-Commissione-ARCONET-del-15-giugno-2022.pdf
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preoccupazione sui tempi previsti per l'attuazione della riforma con riferimento 
alla richiesta, necessaria, sperimentazione. 
 
I componenti della Commissione Arconet hanno dunque sollecitato il riscontro 
alle considerazioni generali riguardanti la riforma 1.15 del Pnrr: «Dotare le 
pubbliche amministrazioni italiane di un sistema unico di contabilità economico 
– patrimoniale», espresse in occasione del parere concernente la proposta di 
Quadro concettuale. 
 
In particolare spicca la necessità di conoscere il complessivo percorso della 
riforma, comprese le scelte che si intendono intraprendere sul sistema 
informativo e sulla contabilità finanziaria precisando che, a oggi, il personale 
degli enti territoriali è prevalentemente orientato a tale sistema contabile. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 06/09/2022 
Autori: Andrea Biekar e Patrizia Ruffini 
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Pnrr, dalla Corte dei conti Emilia Romagna una prima fotografia dei 
problemi di gestione nei Comuni 
Il quadro degli impieghi di fondi è molto diversificata a seconda della dimensione 
dell'ente 

 
 
La Corte dei conti dell'Emilia Romagna ha svolto la prima indagine a campione 
sulla gestione dei fondi Pnrr da parte dei Comuni. La deliberazione n. 108/2022 
ha per scopo la verifica dell'attuazione delle misure di razionalizzazione della 
spesa pubblica degli enti territoriali (spending review), in base all'articolo 6, 
comma 3, del Dl 174/2012 su un campione di Comuni. Nella stessa ricerca viene 
rappresentato anche un primo quadro molto interessante delle problematiche 
di gestione dei fondi Pnrr erogati ai Comuni. L'esito dell'indagine muove dai 
nuovi criteri di analisi della spesa individuati dalla Corte dei conti Sezione delle 
Autonomie che, con le delibere nn. 20/SEZAUT/2019/INPR e 
14/SEZAUT/2021/FRG, utilizza anche fattori qualitativi quali i dati sui fabbisogni 
standard riportati sul portale Opencivitas. La Sezione Autonomie in quest'ultima 
delibera riferisce al Parlamento sulla qualità della spesa dei Comuni su tre 
funzioni: Servizi di amministrazione generale, polizia locale e rifiuti. Il metodo è 
rilevante in quanto la Corte per la prima volta, riprendendo i principi europei del 
Pnrr che misura "target" e "milestone", passa a valutare anche aspetti relativi 
all'efficacia della spesa. 
 
La Sezione Emilia-Romagna, con la deliberazione n. 242/2021 aveva ripreso 
questi principi nel questionario inviato ai comuni rilevando aspetti legati alla 
consapevolezza della propria performance attinente alla funzione 
Amministrazione generale, ma soprattutto, misura i primi passi del processo 
amministrativo, finanziario e contabile dei progetti del Pnrr. Proprio da questa 
sezione esce un quadro, che seppur limitato dal campione, anticipa quelle che 
saranno le principali problematiche dei Comuni nella gestione dei fondi. La 
delibera riporta in schemi sintetici la rappresentazione di aspetti quali il peso 
percentuale dei trasferimenti Pnrr rispetto alla spesa corrente, le tipologie di 
intervento, e la proporzione con il totale dell'investimento. 
 
La fotografia degli impieghi di fondi è molto diversificata a seconda della 
dimensione dell'ente. Si va dal piccolo Comune con meno di 3.000 abitanti, che 

https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCERO/108/2022/VSGO
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non ha ancora partecipato a bandi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, 
fino al capoluogo di provincia che ha già accertato e impiegato somme 
significative su molti finanziamenti del Piano. Emergono piccoli Comuni che sono 
assegnatari di risorse fino al 152% della spesa corrente, una proporzione 
davvero rilevante che potrà generare forti tensioni di cassa se non prontamente 
supportati da anticipi. Nella maggior parte dei casi ovviamente i fondi coprono 
solo una parte degli interventi generati, necessitando quindi di un apposito 
coordinamento con le risorse proprie del Comune. Elemento strategico da 
valutare è quello relativo alle opere, quale ad esempio il recupero di immobili 
per la creazione di nuovi servizi pubblici, che porteranno con sé nuova spesa 
corrente. 
 
La Corte ricorda che «l'ente è chiamato a verificare che ove si realizzi nuova 
spesa corrente indotta, essa sia effettivamente assorbibile dal bilancio: in 
particolare, laddove vi sia un importante apporto di risorse proprie è necessario 
premurarsi che tali risorse siano concretamente disponibili, anche in termini di 
cassa, già al momento dell'impegno della spesa onde evitare problematiche 
attinenti all'effettivo, successivo, soddisfacimento delle obbligazioni 
sottostanti». Interessante anche l'intreccio fra comune ed enti attuatori, spesso 
sono ulteriori soggetti come società del gruppo municipale o Unioni di Comuni, 
coloro che effettivamente realizzeranno l'intervento. Da qui la necessità di 
redigere correttamente le relative convenzioni che saranno l'elemento chiave 
della catena di raccordo fra ente e soggetti esecutori. Emerge trasversalmente 
il tema dolente dell'assenza di cronoprogrammi o della loro coerenza con il 
bilancio. La rilevazione fa emergere evidenti discrasie tra cronoprogrammi ed 
accertamenti e impegni con scostamenti che arrivano fino al 40% dei pertinenti 
fondi Pnrr. 
La delibera della Corte mostra un approccio innovativo nel metodo di analisi 
della spesa, coniugando fattori di salute finanziaria con elementi sulla qualità 
della spesa. Per i fondi del Pnrr è una prima efficace rappresentazione delle 
principali criticità che gli enti locali dovranno affrontare. Ritorna la necessità di 
utilizzare gli strumenti di programmazione e controllo e attuare tutte quelle 
politiche di risk management volte alla mitigazione dei rischi finanziari che ne 
possono derivare. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 06/09/2022 
Autore: Alberto Scheda 
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Dichiarazione Imu senza istruzioni sui soci assegnatari delle 
cooperative edilizie 
Il contratto preliminare di vendita è irrilevante ai fini dell'individuazione della 
soggettività passiva 

 
 
Il contratto preliminare di vendita è irrilevante ai fini dell'individuazione della 
soggettività passiva Imu poiché l'obbligo di versamento dell'imposta è a carico 
dell'acquirente solo dal momento in cui viene stipulato l'atto notarile di 
compravendita. É quanto affermato dalla Cassazione con la pronuncia n. 24972 
del 19 agosto 2022 che respinge il ricorso di un contribuente il quale aveva 
consegnato a terzi diversi immobili in esecuzione di contratti preliminari di 
vendita. Questo contestava la decisione del giudice di secondo grado, 
richiamando la giurisprudenza di legittimità che ritiene invece dovuta l'imposta 
dalla data del preliminare di vendita (decisioni n. 16130/2004, n. 18294/2004 e 
n. 22570/2004). 
 
Tuttavia la Cassazione respinge il ricorso del contribuente evidenziando che la 
posizione giuridica di chi è immesso in un immobile in attuazione di un 
preliminare di vendita ad effetti anticipati è una posizione non di possesso bensì 
di detenzione, ricordando altresì che il preliminare di vendita attribuisce 
all'acquirente solo un diritto personale di godimento e non già un diritto di 
proprietà. Al riguardo viene citata la sentenza delle Sezioni Unite n. 7930/2008 
secondo cui nel contratto preliminare di vendita la relazione con l'immobile è 
qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso. 
Conseguentemente, tenuto al pagamento dell'imposta è unicamente il 
proprietario dell'immobile compromesso in vendita. 
 
La Cassazione evidenzia infine che le decisioni citate dal contribuente sono tutte 
del 2004, antecedenti cioè al chiarimento delle Sezioni Unite del 2008, che deve 
prevalere. In conclusione il contratto preliminare di vendita non sposta la 
soggettività passiva ai fini Ici/Imu, ma solo il rogito notarile di compravendita. 
 
Fin qui tutto lineare, ma occorre però considerare che la giurisprudenza di 
Cassazione del 2004 (peraltro citata dal Dm 30 ottobre 2012 relativo alla 
dichiarazione Imu) riguarda i soci delle cooperative edilizie, ritenuti soggetti 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/05/24972.pdf
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/05/24972.pdf
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passivi d'imposta sin dall'assegnazione provvisoria degli alloggi. Inoltre, 
sentenze successive al 2008 hanno precisato che la situazione dell'assegnatario 
con patto di futura vendita di alloggio di edilizia residenziale pubblica non è 
comparabile con quella del socio di cooperativa edilizia nell'intervallo tra 
l'assegnazione del bene e l'atto di acquisto della proprietà, nei cui confronti è 
stata affermata la debenza dell'Ici (Cassazione n. 21451/2009 e n. 7514/2010). 
Sorge pertanto il dubbio sull'effettivo superamento della giurisprudenza di 
Cassazione del 2004 in ordine agli assegnatari degli alloggi delle cooperative 
edilizie, che la giurisprudenza di legittimità sembra considerare come un caso 
particolare. 
 
É una questione rilevante che andrebbe definitivamente chiarita, anche alla luce 
del fatto che è scomparsa dal Dm 29 luglio 2022 (che ha adottato il nuovo 
modello di dichiarazione Imu e relative istruzioni) la precisazione relativa 
all'immobile «assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà divisa, in 
via provvisoria», soggetto al pagamento dell'imposta sin dall'assegnazione 
provvisoria. Precisazione invece prevista dalla bozza originaria del decreto, che 
riportava la giurisprudenza di Cassazione n. 16130/2004, n. 22570/2004 e n. 
7514/2010. Le pronunce del 2004 sono peraltro indicate nel Dm 30/10/2012 che 
approvava il vecchio modello di dichiarazione dell'Imu con relative istruzioni, 
sinora seguite da Comuni e contribuenti. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 06/09/2022 
Autore: Giuseppe Debenedetto 
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Riforma della giustizia tributaria e responsabilità amministrativa 
negli enti locali 
 
 
La riforma della giustizia tributaria, recentemente approvata dal Parlamento, è 
destinata a incidere in maniera significativa anche nei rapporti tributari tra i 
contribuenti e gli enti locali. 
 
A questo riguardo va innanzitutto segnalato come la nuova formulazione 
dell'articolo 17-bis del Dlgs 546/1992 abbia espressamente previsto come «in 
caso di rigetto del reclamo o di mancato accoglimento della proposta di 
mediazione formulata ai sensi del comma 5, la soccombenza di una delle parti, 
in accoglimento delle ragioni già espresse in sede di reclamo o mediazione, 
comporta, per la parte soccombente, la condanna al pagamento delle relative 
spese di giudizio. Tale condanna può rilevare ai fini dell’eventuale responsabilità 
amministrativa del funzionario che ha immotivatamente rigettato il reclamo o 
non accolto la proposta di mediazione». 
 
Lo scopo evidente della novella è quello di deflazionare il contenzioso ponendo, 
a carico del funzionario responsabile dell'ente, l'onere di prestare particolare 
attenzione alle ragioni espresse dal contribuente già in fase di mediazione. 
 
Difatti, sempre l'articolo 17-bis prevede che «per le controversie di valore non 
superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo 
e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione 
dell'ammontare della pretesa». 
 
Come si vede, dunque, la fase della mediazione, propedeutica al deposito del 
ricorso in Commissione (ora Corte di Giustizia) è obbligatoria e le relative 
motivazioni sono le medesime del ricorso; pertanto, il mancato esame delle 
ragioni addotte dal contribuente o, addirittura, la mancata costituzione in 
giudizio dell'ente, fa nascere, in caso di soccombenza, una responsabilità diretta 
in capo al responsabile del servizio, dirigente o posizione organizzativa, all'uopo 
delegato. 
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Resta da comprendere, quindi, in che cosa consista questa responsabilità 
amministrativa. 
 
Al riguardo va detto innanzitutto che, nel caso di specie, si tratta della 
responsabilità dei funzionari e dipendenti pubblici nei confronti dei terzi e nei 
confronti della loro amministrazione. In buona sostanza, essa è la responsabilità 
in cui incorre il soggetto che ha un rapporto di servizio con un ente pubblico, il 
quale, violando i doveri che derivano da tale rapporto, può cagionare un danno 
(erariale) alla Pubblica amministrazione. 
 
Vero è che l'accusa dovrà dimostrare l'esistenza delle due componenti essenziali 
dell'illecito: quella oggettiva (condotta, nesso di causalità ed entità del 
risarcimento), e quella soggettiva (colpa, dolo, esimenti soggettive); ma è pur 
vero che, a fronte di una sentenza di condanna dell'ente da parte della Corte di 
giustizia tributaria o del giudice tributario monocratico per cause inferiori a 
3.000 euro, risulterà oltremodo difficoltoso per il funzionario incaricato, o più 
probabilmente per il responsabile dell'ufficio tributi, argomentare a propria 
difesa. 
 
É' indubbio tuttavia che l'onere di dimostrare la colpevolezza del presunto 
autore del "danno" nei confronti dell'"Erario", cioè delle finanze e del 
patrimonio dello Stato, sia in capo alla Procura della Corte dei conti la quale, 
però, potrà rapidamente attivarsi a seguito di segnalazione degli ispettori della 
Ragioneria generale dello Stato, o in capo agli stessi contribuenti ove essi si 
sentiranno vessati da funzionari poco diligenti o, più probabilmente, trascurati 
da responsabili particolarmente oberati di lavoro. 
 
In ogni caso, tali circostanze, ove ripetute, non potranno non essere considerate, 
dagli Organismi Indipendenti di Valutazione o dai Nuclei di Valutazione, ai fini 
della valutazione della performance individuale. 
 
Non da meno, anche il nuovo articolo 48-bis prevede ulteriori situazioni da 
considerare ai fini delle responsabilità. É stato difatti previsto che «per le 
controversie soggette a reclamo ai sensi dell’articolo 17-bis, la Corte di Giustizia 
Tributaria, ove possibile, può formulare alle parti una proposta conciliativa, 
avuto riguardo all’oggetto del giudizio e all’esistenza di questioni di facile e 
pronta soluzione». Ma «qualora una delle parti ovvero il giudice abbia formulato 
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una proposta conciliativa, non accettata dall’altra parte senza giustificato 
motivo, restano a carico di quest’ultima le spese del giudizio maggiorate del 50 
per cento, ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto 
della proposta ad essa effettuata…». 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 06/09/2022 
Autori: Giuseppe Avizzano e Giovanni Gentile - Rubrica a cura di Anutel 
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Sose e consolidato aprono le scadenze di settembre 
In agenda anche il Dup e l’invio delle informazioni alla Banca dati della Pa  

 
 
Bilancio consolidato, fabbisogni standard, Dup e Bdap sono le principali 
scadenze di questo mese. Seguendo l’ordine cronologico, la prima scadenza è il 
16 settembre per l’invio alla Sose del questionario fabbisogni standard per 
l’aggiornamento dei dati riferiti all’anno 2021. 
 
Comuni, Unioni di Comuni e Comunità montane delle regioni a statuto ordinario 
(insieme a Comuni e Unioni della Regione Sicilia) sono obbligati a compilare e 
restituire, per via telematica, il questionario unico FC70U per aggiornare i dati 
necessari per la determinazione dei fabbisogni standard, relativamente alle 
funzioni fondamentali definite nel Dlgs 216/2010. 
 
La mancata restituzione nel termine è sanzionata con il blocco, fino 
all’adempimento, dei trasferimenti a qualunque titolo erogati all’ente e con la 
pubblicazione del soggetto inadempiente sul sito del ministero dell’Interno. 
 
Gli enti con più di 5mila abitanti sono poi tenuti ad approvare in consiglio il 
bilancio consolidato della gestione 2021 entro il 30 settembre. Le novità di 
quest’anno, introdotte dal quattordicesimo decreto correttivo della contabilità 
armonizzata (Dm 1° settembre 2021), riguardano la composizione del netto 
patrimoniale e la rappresentazione contabile della quota di pertinenza dei terzi. 
In caso di mancata approvazione nei termini del bilancio consolidato, le 
amministrazioni non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi 
titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti e di 
somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, 
fino a quando non abbiano adempiuto. 
 
È vietato anche stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si 
configurino come elusivi della disposizione. Sono escluse dal divieto le 
assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l’attuazione 
del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e l’esercizio delle funzioni di 
protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi, e del 
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settore sociale, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in 
materia. 
 
Entro la data fissata dal regolamento di contabilità armonizzato, che si colloca in 
genere nel mese di settembre, occorre poi sottoporre alla discussione consiliare 
il documento unico di programmazione 2023/25, il cui schema è stato approvato 
dalla giunta entro fine luglio. La discussione è propedeutica al termine del 15 
novembre assegnato all'organo esecutivo per presentare al consiglio lo schema 
di bilancio di previsione finanziario 2023/25 e l'eventuale nota di aggiornamento 
al Dup, secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità, ai fini del 
deposito per la successiva approvazione del Consiglio, previa acquisizione del 
parere dell'organo di revisione. 
 
Sempre entro fine mese occorre aver adempiuto all'obbligo di invio alla Bdap 
del bilancio di previsione 2022/24; tale scadenza, che si applica a tutti gli enti, è 
legata allo slittamento della data ultima di approvazione del documento al 31 
agosto. 
 
Sono slittati al 30 settembre 2022 anche i termini per la consegna della relazione 
di monitoraggio degli obiettivi di servizio per il sociale 2021, scaduti il 31 maggio 
scorso (articolo 16, quarto comma, del Dl 50/2022). 
 
Scadrà invece il 30 ottobre l'invio alla Bdap del bilancio consolidato 2021. 
Saranno bloccanti ai fini dell'acquisizione i controlli formali generici e di validità 
(eccetto quelli riferiti al patrimonio netto nello stato patrimoniale passivo); non 
saranno invece bloccanti i controlli di validità e quadratura. 
 
Infine entro fine settembre scade il riparto degli ulteriori fondi per il caro energia 
di 400 milioni di euro (350 in favore dei Comuni e 50 delle Città metropolitane e 
delle Province). Il contributo sarà distribuito, in relazione alla spesa per utenze 
di energia elettrica e gas, con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con 
il Ministro dell'Economia e delle finanze e il Ministro per gli Affari regionali, 
previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro il 30 
settembre 2022. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 05/09/2022 
Autori: Anna Guiducci e Patrizia Ruffini 
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Applicazione della Tarsu/Tari alla società che gestisce i parcheggi 
pubblici: conta il contratto 
Per comprendere se oltre alla gestione del servizio sia stata affidata anche la 
detenzione e custodia di tutta o parte delle aree 

 
 
Ai fini della corretta applicazione della Tarsu/Tari, il contratto che interviene, tra 
il Comune proprietario dell'area e il concessionario del servizio di parcheggio, 
deve essere analizzato complessivamente per comprendere se oltre alla 
gestione del servizio sia stata affidata anche la detenzione e custodia di tutta o 
parte delle aree destinate a parcheggio, al fine di comprendere se sussiste, o 
meno, il presupposto impositivo del tributo locale. È quanto affermato dalla 
Cassazione con la sentenza n. 25548/2022 che ha rigettato il ricorso di una 
società nei confronti del Comune che gli aveva dato in concessione un'area da 
gestire con un parcheggio pubblico a pagamento. 
 
Il ricorso 
La società aveva impugnato l'avviso di accertamento relativo all'allora Tarsu per 
il 2008, eccependo, tra l'altro, la carenza del presupposto impositivo e la non 
corretta individuazione del soggetto passivo, il difetto di motivazione 
sull'applicazione delle sanzioni nel massimo e la necessità di disapplicare le 
sanzioni irrogate per obiettive condizioni di incertezza. Il ricorso era stato 
parzialmente accolto dal giudice di primo grado che aveva ritenuto la sussistenza 
del debito tributario, dichiarando non dovute le sanzioni; la società ha proposto 
ricorso in Ctr che sostanzialmente confermava la sentenza di primo grado. 
 
L'analisi della Cassazione 
La Cassazione, nel rigettare il ricorso della società, osserva come il presupposto 
impositivo della Tarsu è diverso rispetto al presupposto della Tosap e di 
conseguenza deve distinguersi tra occupazione di aree con sottrazione all'uso 
pubblico che costituisce il presupposto della Tosap - e la detenzione di aree 
rilevante ai fini della tassa sullo smaltimento dei rifiuti. La Cassazione ricorda di 
aver già avuto modo di precisare, in materia di soggezione alla Tari per le aree 
destinate a parcheggio, che è indebita ogni sovrapposizione tra la Tosap e la Tari, 
nella erronea convinzione che l'orientamento giurisprudenziale maturato in 
tema di Tosap sia dirimente e analogo discorso può farsi per la Tarsu. 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/05/25548.pdf
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La mera occupazione o detenzione di un qualsivoglia spazio non sarebbe di per 
sé sufficiente a giustificare un tributo, se non accompagnata da elementi 
specificativi del vantaggio economicamente apprezzabile che ciò arreca, anche 
in relazione alle caratteristiche dello spazio occupato. Essenziale è, dunque, la 
corretta interpretazione del contratto, purché si tenga conto dei differenti 
presupposti impositivi tra i due tributi. 
 
Per i giudici di legittimità va confermato il principio già affermato dalla 
Cassazione in tema di Tari e cioè che in riferimento alla Tarsu il contratto che 
interviene tra il proprietario di una area (Comune) e il concessionario del servizio 
di parcheggio deve intrepretarsi con una lettura complessiva delle clausole per 
verificare se oltre alla gestione del servizio sia stata affidata anche la detenzione 
e custodia di tutta o parte della aree destinate a parcheggio, sì che possa 
considerarsi sussistente il presupposto impositivo del tributo in oggetto, 
costituito dalla detenzione o occupazione di un immobile suscettibile di 
produrre rifiuti, il che obbliga il detentore/produttore dei rifiuti a sostenere, 
nella misura determinata dalla normativa nazionale, un onere economico, in 
applicazione della regola eurounitaria «chi inquina paga». In tema di Tosap, 
invece, la lettura del contratto deve essere finalizzata a verificare se l'aera 
occupata è sottratta all'uso pubblico, ovvero se il concessionario si limita a 
gestire il servizio parcheggio, restando così l'area sottoposta ad un'occupazione 
temporanea ad opera del singolo utente e non della concessionaria. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 05/09/2022 
Autore: Federico Gavioli 
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L’Imu sull’area edificabile scatta anche se manca il via libera della 
Regione 
 
 
Ai fini dell’assoggettamento a Imu delle aree edificabili, è sufficiente che le 
stesse risultino dal piano regolatore comunale, non essendo necessaria 
l’approvazione della Regione né l’adozione degli strumenti urbanistici attuativi. 
Lo ha stabilito la Ctp di Siracusa, con la sentenza 2854/6/2022 (presidente Di 
Girolamo, relatore Palermo). 
 
L’articolo 36, comma 2, del Dl 223/2066 dispone che un’area è da considerare 
fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico 
generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della 
Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo. 
 
La Suprema corte, in proposito, ha reiteratamente stabilito che l’edificabilità di 
un’area, ai fini della determinazione della base imponibile Ici, deve essere 
desunta dalla qualificazione attribuitale nel Prg (piano regolatore generale) del 
Comune, anche indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte 
della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi: l’inizio del 
procedimento di trasformazione urbanistica è infatti sufficiente a far lievitare il 
valore venale dell’immobile; inoltre, nella determinazione di tale base 
imponibile deve valutarsi la maggiore o minore attualità delle potenzialità 
edificatorie dell’immobile, nonché la possibile incidenza degli ulteriori oneri di 
urbanizzazione, in ragione delle concrete condizioni esistenti al momento 
dell’imposizione (tra le tante, Cassazione 16461/2017, 15700/2017, 
13570/2017, 4498/2012). 
 
I giudici siracusani hanno quindi confermato la posizione della Suprema corte 
con riferimento all’avviso di accertamento Imu sottoposto al loro vaglio, 
ritenendolo fondato. 
 
La decisione è in linea con altra giurisprudenza di merito, per cui, in materia di 
Imu e Tasi, l’edificabilità di un’area, ai fini dell’applicabilità del criterio di 
determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev’essere 
desunta dalla qualificazione a essa attribuita nel Prg adottato dal Comune, 
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indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e 
dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi (Ctr Campobasso, sentenza 
96/01/20). 
 
In tempi recenti, però, i giudici del Palazzaccio hanno stabilito che un’area già 
edificabile e poi assoggettata a vincolo di inedificabilità assoluta non è da 
considerare edificabile ai fini Imu, ove inserita in un programma attributivo di 
un diritto edificatorio compensativo, dal momento che quest’ultimo non ha 
natura reale, non inerisce al terreno, non costituisce una sua qualità intrinseca 
ed è trasferibile separatamente da esso (Cassazione 11668/2021, 1545/2022). 
 
Inoltre, per la Cassazione, deve negarsi la natura edificabile delle aree comprese 
in zona destinata dal Prg ad aree per spazi pubblici a parco, gioco e sport a livello 
comunale, in quanto tale destinazione preclude ai privati forme di 
trasformazione del suolo riconducibili alla nozione tecnica di edificazione 
(Cassazione 10231/2018). 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 05/09/2022 
Autore: Alessandro Borgoglio 
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Ragioneria Generale: percorso per la Piattaforma dei Crediti 
Commerciali 
 
 
Con una nota del 2 settembre la Ragioneria Generale dello Stato avvisa che a 
partire dal 1° ottobre l'attuale url per raggiungere la Piattaforma dei Crediti 
Commerciali (https://crediticommerciali.mef.gov.it) viene dismessa e sostituita 
dalla seguente: 
https://crediticommerciali.rgs.mef.gov.it/CreditiCommerciali/home.xhtml 
 
Fonte: Entionline del 05/09/2022 
 
 
 
 
 

https://crediticommerciali.rgs.mef.gov.it/CreditiCommerciali/home.xhtml
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Funzione Pubblica: azioni del settore pubblico per risparmio gas 
 
 
La Funzione Pubblica ha elaborato un documento in cui stabilisce le dieci azioni 
che il settore pubblico deve porre in atto al fine di contribuire agli obiettivi 
previsti dal Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas; i dieci punti 
illustrati nel documento sono: 
 
- formazione e campagna di sensibilizzazione per i dipendenti pubblici; 
- formazione specifica dei dirigenti; 
- collaborazione a una campagna di comunicazione e di informazione diretta alla 
cittadinanza; 
- collaborazione a una campagna di comunicazione e sensibilizzazione nelle 
scuole; 
- rinnovo di impianti e apparecchiature; 
- semplificazioni normative e incentivi per l’installazione di impianti fotovoltaici 
nel patrimonio edilizio pubblico; 
- incentivazione delle comunità energetiche; 
- inserimento di indicazioni specifiche nel Codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici; 
- incentivi e premialità per i dipendenti pubblici; 
- premio PA per l’uso efficiente dell’energia. 
 
Fonte: Entionline del 09/09/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/05/2022_docfunpubbl_azionipa_risp_g-1.pdf
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Cambio di destinazione d'uso, oneri sempre dovuti se si altera la 
realtà strutturale e la fruibilità urbanistica 
Lo ribadisce il Consiglio di Stato 

 
 
Una richiesta di permesso di costruire in sanatoria per lavori di ampliamento e 
di cambio di destinazione d'uso - da artigianale a commerciale/terziaria - di 
un'ampia porzione di un immobile e con contestuale cessione di aree a standard 
ai sensi del Dm 1444. Quando il comune campano di Bellizzi ha presentato il 
conto al promotore dell'intervento è scattato il ricorso al Tar Campania, 
contestando l'entità degli oneri di costruzione e di urbanizzazione. 
Più precisamente - questa la motivazione che si riporta nella sentenza del 
Consiglio di Stato (Sezione Quarta n.7191 del 17 agosto 2022) - 
«l'amministrazione avrebbe calcolato gli oneri di urbanizzazione sulla base di 
una volumetria già esistente e, pertanto, si tratterebbe di costi che il privato ha 
già interamente pagato al momento del rilascio del titolo originario. Inoltre, i 
costi non sarebbero dovuti in caso di solo cambio di destinazione d'uso». 
 
La motivazione è stata giudicata infondata sia dal Tar Campania che da Palazzo 
Spada, che ha infatti respinto l'appello, addossando all'appellante tutti i costi. I 
giudici della Quarta sezione hanno dovuto ricordare che «ai fini del calcolo del 
contributo di costruzione è l'oggetto sostanziale dell'intervento, questo essendo 
determinante per stabilire l'effettiva incidenza sul carico urbanistico» e che «è 
stata ritenuta sufficiente, al fine della configurazione di un maggior carico 
urbanistico, la circostanza che, quale effetto dell'intervento edilizio, sia mutata 
la realtà strutturale e la fruibilità urbanistica, con oneri riferiti all'oggettiva 
rivalutazione dell'immobile e funzionali a sopportare l'aggiuntivo carico socio-
economico che l'attività edilizia comporta». 
«Peraltro - sottolineano i giudici smontando un altro presunto vizio contestato 
dall'appellante - nel caso del calcolo dei costi di costruzione e degli oneri di 
urbanizzazione non sussiste un onere di specifica motivazione in ordine alla 
somma indicata essendo sufficiente che sia chiaro il coefficiente che è stato 
applicato e come si è pervenuti alla cifra finale». 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 07/09/2022 
Autore: Massimo Frontera 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/05/CDS_7191_2022.pdf
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Piano nazionale contenimento consumi di gas 
Il Ministero della transizione ecologica rende noto il Piano nazionale di 
contenimento dei consumi di gas, in linea con le indicazioni della Commissione 
europea 

 
 
La Commissione europea, con il Regolamento (UE) 2022/1369 del 5 agosto 2022, 
ha definito le linee programmatiche al fine di aumentare la sicurezza 
dell'approvvigionamento energetico dell'UE attraverso la riduzione dei consumi 
di gas naturale nel periodo 1/8/2022 - 31/03/2023. 
 
Il Governo italiano, in linea con le indicazioni dell'UE, ha adottato le misure di 
diversificazione che consentiranno nel medio termine (a partire dalla seconda 
metà del 2024) di ridimensionare drasticamente la dipendenza dal gas russo e 
comunque di ridurre l'uso del gas in generale. 
 
Ferme restando tali iniziative, nel breve termine, al fine di risparmiare gas ed 
evitare il più possibile un eccessivo svuotamento degli stoccaggi nazionali anche 
in previsione della stagione 2023-2024, è opportuno attuare il Piano nazionale 
di contenimento dei consumi di gas. 
 
Nel Piano si sottolinea che la riduzione dei consumi promossa regolamentando 
il funzionamento degli impianti di riscaldamento sarà attuata entro il mese di 
settembre 2022 modificando la vigente regolamentazione della temperatura e 
dell'orario di accensione invernale, attraverso un decreto del Ministro della 
Transizione Ecologica di prossima emanazione. Si precisa che sono fatte salve le 
utenze sensibili (es. ospedali, case di ricovero ecc.) di cui al DPR n.74/2013. 
 
Fonte: Ministero della Transizione ecologica del 07/09/2022 
 
 
 
 
 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/05/MiTEPiano_contenimento_consumi_gas.pdf
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/05/MiTEPiano_contenimento_consumi_gas.pdf
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Verifica di congruità, con le varianti si sfora il tetto dei 70mila euro 
Per effettuare la verifica della congruità della manodopera impiegata si devono 
utilizzare gli indici minimi riferiti alle singole categorie di lavori 

 
 
Se l’importo complessivo dell’opera era inizialmente inferiore a 70.000 euro, ma 
successivamente sono state richieste lavorazioni aggiuntive di importo pari o 
superiori a 70.000 euro, «attraverso la presentazione di una variante 
progettuale alla Dnl esistente», è necessario richiedere la verifica di congruità 
relativamente al nuovo importo lavori edili, così come modificato in corso di 
variante (Faq 1 della Cnce del 3 maggio 2022). 
 
Dnl dal 1° novembre 2021 
Se, ad esempio, un committente privato ha stipulato un contratto d’appalto con 
un’impresa edile per un valore di 100mila euro ad aprile 2021, questi lavori non 
sono soggetti alla verifica della congruità della manodopera, in quanto la 
«denuncia nuovo lavoro» (Dnl) è stata presentata alla Cassa edile/Edilcassa 
prima di novembre 2021. 
 
Ma se successivamente, ad esempio in data 10 dicembre 2021, ha affidato ad 
un’altra impresa lavori edili per l’ammontare di 30.000 euro, questi ultimi sono 
soggetti alla verifica della congruità della manodopera, anche se di importo 
inferiore a 70mila euro, in quanto: 
 
1 ai fini della congruità, rileva il valore complessivo dell’opera 
(indipendentemente dalla data di affidamento) e, nel caso prospettato, già il 
capitolato iniziale superava i 70.000 euro; 
2 «tutte i lavori riferibili a denunce di nuovo lavoro effettuate a partire dal 1° 
novembre» 2021 ricadono «nell’alveo della congruità» (faq 9 della CNCE del 17 
dicembre 2021). 
 
Accordi quadro 
Nei casi di stipula tra committente e impresa di «accordi quadro», sono oggetto 
di congruità della manodopera i «singoli contratti» di affidamento, la cui 
denuncia di nuovo lavoro sia stata effettuata a partire dal 1° novembre 2021, 
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indipendentemente dal fatto che l’accordo quadro sia stato stipulato 
anteriormente a tale data (faq 11 della Cnce del 17 dicembre 2021). 
 
Pertanto, solo se le singole «denunce nuovo lavoro» (Dnl) sono state presentate 
prima del 1° novembre 2021 alla Cassa edile/Edilcassa, non si è soggetti alla 
verifica di congruità per nessun affidamento. Ciò vale naturalmente anche nel 
caso in cui sia stata effettuata un’unica «denuncia nuovo lavoro» (Dnl) valevole 
per tutto l’accordo quadro prima del 1° novembre 2021 (faq 1 della Cnce del 22 
giugno 2022). Invece, se vi sono alcune Dnl presentate prima del 1° novembre 
2021 e altre inviate da questa data in poi, sono soggette al Durc di congruità solo 
queste ultime. 
 
La chiave è negli indici minimi dei singoli lavori 
Per effettuare la verifica della congruità della manodopera impiegata si devono 
utilizzare gli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, 
riportati nella tabella allegata al citato Accordo collettivo del 10 settembre 2020. 
 
Ad esempio, per l’attività di «Ristrutturazione di edifici civili», la percentuale 
della manodopera attesa è del 22% del valore, al netto di Iva, delle sole attività 
edili, desumibili dal capitolato d’appalto e/o dal contratto. Se questo valore è 
pari a 100.000 euro, il costo della manodopera attesa sarà pari a 22.000 euro. 
Ma non è questo il dato da dividere per 11 euro di paga oraria media, in quanto 
i 22.000 euro vanno prima divisi per 2,5, ottenendo 8.800 euro. 
 
In pratica, l’importo della manodopera da considerare ai fini della congruità è 
pari agli imponibili Cassa edile dei lavoratori denunciati alla Cassa edile , 
«moltiplicato per 2,5 volte», quindi, 1.000 euro di imponibile equivalgono a 
2.500 euro di manodopera. Nel nostro esempio, i 22.000 euro, pertanto, 
diventano 8.800 euro, i quali diviso 11 euro di paga oraria media, fanno 800 ore 
di lavoro richieste per i «lavori edili» del cantiere. 
Per soddisfare la verifica di congruità, quindi, «l’impresa principale e i suoi 
subappaltatori» devono denunciare complessivamente 100 giorni/risorsa (800 / 
8 ore al giorno) di manodopera alle Casse edili oppure dimostrare l’esistenza di 
eventuali costi di manodopera aggiuntivi. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 06/09/2022 
Autore: Luca De Stefani 
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Mims: regolamentazione dei dispositivi countdown per i semafori  
 
 
Con una nota del 6 settembre il Ministero infrastrutture e mobilità sostenibili 
illustra e anticipa il testo del decreto, in attesa di pubblicazione, che definisce le 
caratteristiche per l’omologazione e l’installazione dei cosiddetti “dispositivi 
countdown” per visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci dei 
semafori; il decreto definisce anche i casi in cui l’installazione dei dispositivi è 
obbligatoria o a discrezione degli enti proprietari o gestori delle strade, in 
funzione della loro utilità per gli attraversamenti pedonali e ciclabili, 
prevedendone l’obbligo nelle intersezioni più pericolose. In un allegato vengono 
decritti i requisiti funzionali dei countdown, le modalità di funzionamento e le 
diverse caratteristiche, nonché le modalità di installazione e le condizioni per la 
commercializzazione. Per gli impianti semaforici esistenti, nei casi di 
installazione obbligatoria viene prevista l’installazione dei dispositivi countdown 
entro due anni dall’approvazione del Programma triennale dei lavori pubblici o 
del Programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi; per dare ai 
Comuni un tempo adeguato per l’attuazione delle disposizioni, i Programmi 
devono essere redatti o aggiornati, tenendo conto del decreto, entro due anni 
dalla sua entrata in vigore. 
 
Fonte: Entionline del 09/09/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/sicurezza-stradale-introdotto-il-dispositivo-countdown-per-i-semafori
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Mims: Comitato per il Pnss 2030 
 
 
Con una nota del 3 settembre il Ministero delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili annuncia di aver costituito e reso operativo il Comitato per l’indirizzo 
e il coordinamento delle attività per l’attuazione del Piano Nazionale della 
sicurezza stradale 2030; il Comitato riveste un ruolo primario per l’attuazione 
del Pnss 2030, essendo chiamato a definire e promuovere le azioni necessarie 
per raggiungere gli ambiziosi obiettivi di tale Piano, cioè la riduzione del 50% 
entro il 2030 delle vittime e dei feriti gravi per incidenti stradali rispetto al 2019 
e il loro azzeramento entro il 2050; per l’attuazione del Pnss sono stimate 
necessarie risorse complessive per 1,4 miliardi di euro, tra fondi nazionali e 
cofinanziamento degli enti locali. 
 
Fonte: Entionline del 08/09/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/sicurezza-stradale-diventa-operativo-il-comitato-per-lindirizzo-e-il
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Ministero Salute: divieto utilizzo e detenzione di esche o bocconi 
avvelenati 
 
 
Nella G.U. n. 207 del 5 settembre è stata pubblicata l'ordinanza 8 agosto 2022 
con cui il Ministero della Salute proroga di ulteriori dodici mesi il termine di 
validità dell'ordinanza relativa al divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di 
bocconi avvelenati, avendo rilevato che tali provvedimenti hanno reso possibile 
un maggior controllo ai fini di una significativa riduzione dell'incidenza degli 
episodi di avvelenamento di animali domestici e selvatici, con individuazione dei 
responsabili, che sono stati perseguiti penalmente. 
 
Fonte: Entionline del 06/09/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-09-05&atto.codiceRedazionale=22A04997&elenco30giorni=true
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Ministero Salute: gestioni casi di Covid-19 
 
 
Il Ministero della Salute ha emanato la circolare 37615 del 31 agosto 2022, di 
aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti in caso di 
Covid-19, prevedendo che per i soggetti che sono sempre stati asintomatici 
oppure sono stati dapprima sintomatici ma risultano asintomatici da almeno 2 
giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, purché venga effettuato un 
test, antigenico o molecolare, che risulti negativo, al termine del periodo 
d’isolamento, mentre in caso di positività persistente, si potrà interrompere 
l’isolamento al termine del 14° giorno dal primo tampone positivo, a prescindere 
dall’effettuazione del test; per i contatti stretti di caso di infezione da SARS-CoV-
2 rimangono tuttora vigenti le indicazioni contenute nella Circolare n. 19680 del 
30/03/2022. 
 
Fonte: Entionline del 05/09/2022 
 
 
 
 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/05/2022_circminsal37615_covid.pdf
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Incarichi extra, gestione Pnrr e razionalizzazione delle partecipate: 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. 
 
Incarichi extraistituzionali 
Il dipendente pubblico non può assumere incarichi di amministrazione in società 
di capitali. L'articolo 60 del Dpr 3/1957 dispone, infatti, che l'impiegato non può 
esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi 
alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, 
tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata 
allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente. Si 
tratta di una causa di incompatibilità al cui riscontro consegue una diffida e poi 
l'eventuale decadenza dal pubblico impiego. Sussistendo un divieto assoluto di 
legge l'attività non è neppure autorizzabile dall'amministrazione di 
appartenenza. Ancorché il Dlgs 165/2001 si riferisca letteralmente agli incarichi 
per cui siano stati omessi la richiesta di autorizzazione e il versamento del 
compenso in ipotesi di violazione del divieto di assumere incarichi retribuiti 
senza autorizzazione, non può esservi alcun dubbio in ordine all'applicabilità del 
disposto normativo anche all'ipotesi – più grave – dello svolgimento di incarichi 
non autorizzabili perché incompatibili per i pubblici dipendenti. 
Sezione giurisdizionale dell'Umbria - Sentenza n. 60/2022 
 
Gestione Pnrr e programmazione 
La corretta programmazione diviene essenziale per gli enti assegnatari di risorse 
europee, pena, in caso di mancato raggiungimento dei target e milestone 
definiti, la restituzione del finanziamento ottenuto: il conseguente, probabile, 
detrimento degli equilibri di bilancio (le risorse Pnrr revocate dovrebbero essere 
sostituite con risorse proprie alternative) si aggiungerebbe al sicuro pregiudizio 
derivante dalla mancata realizzazione degli obiettivi attesi, oltre ai riflessi indotti 
dagli interventi programmati e non realizzati. La verifica delle inerzie ed 
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inefficienze delle Amministrazioni, a danno sia delle economie territoriali che 
delle future generazioni, postula la previa individuazione dei soggetti deputati 
alla realizzazione degli interventi (direttamente o con il supporto di un soggetto 
esterno), e con la definizione di un puntuale sistema di governance e di riparto 
di responsabilità che massimizzi l'osservanza dei termini stabiliti dal Pnrr di 
consegna dei lavori. 
Sezione regionale di controllo dell'Emilia Romagna - Deliberazione n. 108/2022 
 
Razionalizzazione partecipate 
La ricognizione delle partecipazioni detenute riguarda anche quelle indirette, di 
minima entità ed anche le partecipazioni in società "quotate"; infatti, la legge 
utilizza il termine "tutte", sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per 
attestarne l'assenza. La centralità del processo di razionalizzazione comporta 
l'esigenza di una costante riflessione da parte degli enti soci in ordine alle 
decisioni da adottare con riguardo al "portafoglio" delle partecipazioni. In tal 
senso i criteri dettati dall'articolo 20, comma 2, del Dlgs 175/2016 sono di ausilio 
e di guida per le scelte che le amministrazioni devono operare. 
Sezione regionale di controllo della Vale d'Aosta - Deliberazione n. 23/2022 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 29/07/2022 
Autore: Marco Rossi 
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Niente distacchi senza mobilità 
La mobilità e il D.L. n. 36/2022: gli enti locali devono adottare da subito il nuovo 
portale di reclutamento InPa; ed inoltre, la mobilità è configurata come 
presupposto obbligatorio e necessario per comandi o distacchi 

 
 
Il D.L. n. 36/2022, convertito in Legge n. 79/2022 si occupa del tema della 
mobilità seguendo due filoni: in primo luogo, viene stabilito che tutte le 
procedure riguardanti questo istituto devono transitare nel nuovo portale di 
reclutamento InPa (regolato dall'articolo 35-ter del D.Lgs. n. 165/2001); in 
secondo luogo, viene stabilito che, la mobilità è configurata come presupposto 
obbligatorio e necessario per comandi o distacchi (gli altri strumenti modificativi 
della gestione del rapporto di lavoro). 
 
In merito al primo aspetto, il nuovo comma 1-quater dell'articolo 30, del D.Lgs. 
n. 165/2001, prevede l'obbligo di avvalersi di InPa per le mobilità tutte le p.a. 
senza eccezioni: "A decorrere dal 1°luglio 2022, ai fini di cui al comma 1 e in ogni 
caso di avvio di procedure di mobilità, le amministrazioni provvedono a 
pubblicare il relativo avviso in una apposita sezione del portale unico del 
reclutamento di cui all'articolo 35-ter. Il personale interessato a partecipare alle 
predette procedure invia la propria candidatura, per qualsiasi posizione 
disponibile, previa registrazione nel portale corredata del proprio curriculum 
vitae esclusivamente in formato digitale. Dalla presente disposizione non devono 
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica". 
 
Per i reclutamenti tramite mobilità, il portale è pienamente operante fin da 
subito: il comma 5 dell'articolo 35-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 stabilisce che: "I 
bandi per il reclutamento e per la mobilità del personale pubblico sono pubblicati 
sul portale secondo lo schema predisposto dal dipartimento della funzione 
pubblica. Il portale garantisce l'acquisizione della documentazione relativa a tali 
procedure da parte delle amministrazioni pubbliche in formato aperto e 
organizza la pubblicazione in modo accessibile e ricercabile secondo parametri 
utili ai cittadini che intendono partecipare a tali procedure". 
 
Per quanto riguarda il secondo aspetto, si dispone che la mobilità diviene 
presupposto necessario per distacchi o comandi. 
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Quindi, ad esempio, se un ente, nell'ambito della programmazione dei 
fabbisogni, decide di assumere 10 dipendenti mediante mobilità, deve saper 
gestire tali procedure: ammettendo che 6 assunzioni tramite mobilità vadano in 
porto e 4, invece, non si concludano con il trasferimento di dipendenti, solo 
allora scatta la possibilità di utilizzare comandi o distacchi, come strumento 
residuale di copertura dei fabbisogni. 
 
Fonte: Italia Oggi n. 212 del 09/09/2022 pag. 35 
Autore: Luigi Oliveri 
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INL: novità per congedi e permessi di genitori e prestatori di 
assistenza 
 
 
L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la nota 9550 del 6 settembre 
2022, in cui illustra le novità introdotte dal D.Lgs. 105/2022 in materia di congedi 
e permessi di genitori e prestatori di assistenza, con particolare riferimento al 
congedo di paternità obbligatorio, al congedo parentale per genitori lavoratori 
dipendenti, al congedo straordinario di cui all’art. 42 comma 5 del D.Lgs. 
151/2001, ai permessi di cui alla legge 104 e alle priorità nella trasformazione 
del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. 
 
Fonte: Entionline del 09/09/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/05/2022_notainl9550_congedi.pdf
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/05/2022_notainl9550_congedi.pdf
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Il dipendente che ha dichiarato una laurea falsa deve restituire tutti 
gli stipendi 
Si tratta di un occultamento doloso del danno avendo lo scopo di ingannare 
l'amministrazione 

 
 
La produzione di documentazione falsa attestante il conseguimento di un titolo 
di studio richiesto per l'accesso al posto messo a concorso dalla Pa determina 
un occultamento doloso del danno avendo lo scopo di ingannare 
l'amministrazione. Ne consegue il licenziamento e la restituzione degli stipendi 
anche se la scoperta è avvenuta dopo molti anni dall'assunzione. Nella vicenda 
affrontata dalla Corte dei conti Lombardia (sentenza n. 214/2022) con cui ha 
condannato il dipendente a restituire al Comune circa 1 milione di euro di 
stipendi dopo ben 23 anni di servizio) dalla documentazione in atti risultava che 
il dipendente al tempo si era limitato a produrre al Comune una 
autodichiarazione perché l'amministrazione era già in possesso della copia 
autenticata (falsa) del suo certificato di laurea. Secondo la Corte lombarda, la 
circostanza non determina alcuna condotta negligente da parte degli organi 
dell'ente. Infatti i controlli sulle dichiarazioni sostitutive possono essere 
effettuati a campione; e poi in contesti in cui la dichiarazione è stata resa da un 
dipendente già in servizio l'amministrazione può ragionevolmente non 
procedere ad alcun riscontro immediato facendo appunto affidamento su 
documenti già presenti nel fascicolo personale. 
 
Secondo la Corte dei conti, in tali vicende è incontestabile il nesso causale tra la 
condotta fraudolenta del dipendente e il danno subito dall'ente consistito nel 
pagamento delle retribuzioni a fronte di una prestazione lavorativa 
intrinsecamente priva di utilità. Quando la prestazione lavorativa del dipendente 
pubblico richiede una qualificazione specifica connessa a un determinato titolo 
di studio – nella vicenda il diploma di laurea – la prestazione lavorativa resa in 
sua assenza non può essere considerata utile per l'amministrazione, essendo il 
possesso dei requisiti culturali e professionali la necessaria e imprescindibile 
premessa per il proficuo svolgimento dell'attività lavorativa. Per quanto non sia 
da escludere una qualche utilità dell'attività lavorativa prestata dal dipendente 
privo del titolo richiesto dal bando di concorso, da portare in compensazione del 
danno provocato, essa può essere identificata unicamente in quella ricavabile 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/05/sent214lomba.pdf
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dallo svolgimento di mere mansioni generiche, non collegate al possesso di una 
specifica qualificazione professionale; e che normalmente non sono rinvenibili 
nell'operato di chi appartiene a qualifiche professionali specificamente richieste 
in concorsi dedicati a soggetti in possesso di diploma di laurea. In tali casi la 
prestazione lavorativa resa in assenza di laurea difetta delle capacità legate a 
preparazione professionale conseguita a seguito di un regolare percorso di 
studio accademico. In altre parole deve considerarsi irrimediabilmente ed 
integralmente mancante la prestazione richiesta. Peraltro privando il datore di 
lavoro pubblico della possibilità di avvalersi di altro soggetto che in possesso dei 
titoli richiesti avrebbe rappresentato una scelta più efficace ed efficiente. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 09/09/2022 
Autore: Pietro Alessio Palumbo 
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L'immissione in servizio del dipendente privo del titolo richiesto nel 
concorso integra un illecito contabile 
La laurea non assorbe la mancanza del diploma specifico necessario a 
partecipare 

 
 
Sia che si tratti di rapporti in regime di diritto pubblico sia che si tratti di rapporto 
di lavoro privatistico alle dipendenze della Pa, l'immissione in servizio di un 
dipendente che non poteva accedere al concorso per difetto dei titoli di 
partecipazione fissati dalla legge o dal bando integra un illecito contabile 
contestabile sia nei confronti della commissione esaminatrice che del 
dipendente stesso. Con la sentenza n. 54/2022, la Corte dei conti Umbria ha 
chiarito che in materia di pubbliche selezioni le commissioni esaminatrici 
pongono in essere una attività vincolata o al più tecnico-discrezionale; per cui 
nella valutazione dei requisiti soggettivi e oggettivi devono applicare 
esclusivamente la legge e il bando di concorso. Non è quindi applicabile il 
cosiddetto principio dell'assorbimento atteso che la commissione non ha alcun 
potere di considerare che una laurea in una particolare disciplina possa assorbire 
un diploma di scuola ottenuto attraverso uno specifico percorso di studi. 
Neppure è possibile invocare il criterio della equipollenza atteso che 
quest'ultima dipende da una espressa norma di legge e non può essere rimessa 
a valutazioni arbitrarie e imprevedibili delle commissioni esaminatrici. 
 
L'immissione in servizio del dipendente privo di titolo è deducibile in ogni 
momento, senza limiti temporali, trattandosi di una tipica ipotesi di nullità 
finalizzata a garantire interessi pubblici e privati di rilievo. E ciò anche perché la 
Pa presso cui è incardinato il dipendente privo dei titoli potrebbe non avere 
interesse ad agire in autotutela. Né lo svolgimento, anche per anni, da parte del 
dipendente privo di titolo di una funzione pubblica può sanare l'assenza del 
requisito che doveva possedere al termine di scadenza del bando di concorso: 
essendo ben consapevole della carenza del requisito non può vantare un 
affidamento ragionevole. 
 
Nella vicenda la Corte ha ritenuto che non è possibile ritenere che il titolo di 
geometra possa essere assorbito in quello di perito agrario o laureato in agraria, 
trattandosi di valutazioni che possono essere fatte a livello normativo o in sede 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/05/Corte-dei-Conti-Umbria-54-2022.pdf
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di indizione del bando concorsuale. Inoltre trattandosi di attività di valutazione 
e giudizio, non può che sussistere la rappresentazione e la volontà di porla in 
essere con conseguenziale imputazione a titolo doloso. Dal punto di vista 
dell'illecito contabile, l'assunzione di un dipendente senza titolo determina un 
pregiudizio consistente – come nella vicenda evidenziato già dalla Procura 
regionale - nella indebita percezione di emolumenti retributivi non spettanti, nel 
pagamento di contributi pubblici a fini previdenziali e nel disservizio 
determinatosi nella sfera della Pa per il mancato conseguimento degli obiettivi 
di legalità, efficienza, efficacia, economicità e produttività dell'azione pubblica; 
e nel difetto di connessione tra il potere esercitato e il fine istituzionale posto 
che la funzione del contratto non può porsi in contrasto con principi 
costituzionali. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 08/09/2022 
Autore: Pietro Alessio Palumbo 
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Decreto: pubblicato il regolamento del PIAO 
 
 
Nella G.U. n. 209 del 7 settembre è stato pubblicato l'atteso decreto n. 132 del 
30 giugno 2022, che approva la disciplina del Piano integrato di attività e 
organizzazione (PIAO); il provvedimento entra in vigore il 22 settembre 2022. 
 
Fonte: Entionline del 08/09/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-09-07&atto.codiceRedazionale=22G00147&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-09-07&atto.codiceRedazionale=22G00147&elenco30giorni=true
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Revoca di posizione organizzativa, progressioni verticali e concorsi 
La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla 
gestione del personale nelle Pa 

 
 
Revoca anticipata di incarico di posizione organizzativa 
La Corte di cassazione, sezione Lavoro, con l'ordinanza 22 luglio 2022 n. 22926, 
ha stabilito che la revoca anticipata di posizione organizzativa, con attribuzione 
della responsabilità della struttura al Segretario comunale, sorretta dalla mera 
motivazione di assicurare una continuità di gestione, in capo al medesimo 
soggetto, tra due unità organizzative (una delle quali precedentemente affidata 
al funzionario) e, quindi, non ancorata esplicitamente ad un mutamento 
dell'assetto organizzativo, non integra quella "riorganizzazione" richiesta dalla 
disciplina pattizia per la legittima revoca anticipata dell'incarico. Il contratto, 
infatti, ai fini della salvaguardia dei principi costituzionali di buon andamento ed 
imparzialità dell'amministrazione, stabilisce che la revoca deve essere adottata 
con un atto formale, deve essere motivata in modo esplicito e le ragioni 
organizzative, per costituire legittimo fondamento della revoca anticipata 
dell'incarico dirigenziale, devono attenere allo specifico settore cui è preposto il 
dirigente (Corte di cassazione, sentenze nn. 2972/2017 e 2 settembre 2010, n. 
19009). 
 
Orientamenti su progressioni verticali 
In data 26 luglio 2022, l'Aran ha messo a disposizione sul proprio sito 
istituzionale, una serie di orientamenti applicativi, condivisi con il Dipartimento 
della Funzione Pubblica e con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello 
Stato, relativi al CCNL del comparto Funzioni centrali del 9 maggio 2022, in tema 
di elevate professionalità e progressioni verticali. Va sottolineato che se alcuni 
aspetti sono simili per quanto riguarda gli enti locali, le problematiche collegate 
agli spazi assunzionali sono totalmente differenti in quanto la normativa di 
riferimento non è compatibile con quella delle amministrazioni centrali.  
 
Anonimato nelle prove di concorso 
Apporre la firma in calce all'elaborato di una prova di concorso è sicuramente 
un segno di riconoscimento che invalida radicalmente l'intera procedura. È 
questa la sintesi della sentenza del Tar Campania-Napoli, sezione III, 27 luglio 

https://www.aranagenzia.it/attachments/article/12998/ORIENTAMENTI%20APPLICATIVI%20CONDIVISI%20CON%20MEF%20E%20FP%20PARTE%201.pdf
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_na&nrg=202202732&nomeFile=202205009_20.html&subDir=Provvedimenti
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2022 n. 5009, relativa a una selezione per progressione di carriera (concorso 
interno) di un ente locale, cui partecipavano due dipendenti dell'ente. Il criterio 
dell'anonimato valido per le procedure concorsuali (nonché, in generale, in tutte 
le pubbliche selezioni) costituisce il diretto portato del principio costituzionale 
di uguaglianza nonché di quelli del buon andamento e dell'imparzialità della 
pubblica amministrazione, che deve operare le proprie valutazioni senza lasciare 
alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni, garantendo la par condicio tra 
i candidati. Come precisato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 
(sentenze nn.26, 27 e 28 del 2013) «si determina una illegittimità di per sè 
rilevante e insanabile, venendo in rilievo una condotta già ex ante 
implicitamente considerata come offensiva, in quanto connotata dall'attitudine 
a porre in pericolo o anche soltanto minacciare il bene protetto dalle regole 
stesse. In conclusione, mutuando la terminologia penalistica, la Adunanza 
Plenaria afferma che la violazione dell'anonimato da parte della Commissione 
nei pubblici concorsi comporta una illegittimità da pericolo c.d. astratto e cioè 
un vizio derivante da una violazione della presupposta norma d'azione 
irrimediabilmente sanzionato dall'ordinamento in via presuntiva, senza 
necessità di accertare l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione». 
 
Obbligo di prove suppletive di concorso per i soggetti impossibilitati causa 
Covid 
La pubblica amministrazione è tenuta a prevedere prove suppletive di concorso 
per i concorrenti impossibilitati a partecipare alla data fissata, a causa di 
contagio o altra restrizione dovuta all'emergenza pandemica da Covid-19. L'ente 
ha l'onere di stabilire la sessione aggiuntiva senza attendere gli esiti di un 
contenzioso, dal momento che la posizione di chi agisce in giudizio e di chi 
attende in altro modo le decisioni pubbliche sono del tutto assimilabili. Il Tar 
Lazio-Roma, sezione III-bis, con la sentenza 18 luglio 2022, n. 10132, dà 
continuità al proprio convincimento (espresso in precedente pronuncia n. 
5666/2021). 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 08/09/2022 
Autore: Gianluca Bertagna 
 
 
 
 

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_na&nrg=202202732&nomeFile=202205009_20.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=202108355&nomeFile=202210132_01.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=202108355&nomeFile=202210132_01.html&subDir=Provvedimenti
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Maternità, paternità e congedo parentale 
L'INPS, con il messaggio 4 agosto 2022 n. 3066, ha fornito le prime indicazioni 
utili per il riconoscimento delle indennità relative a maternità, paternità e 
congedo parentale in vigore dal 13 agosto 

 
 
Il Decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, in vigore dal 13 agosto 2022, nel 
dare attuazione alla Direttiva (UE) 2019/1158, al fine di conciliare l'attività 
lavorativa e la vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, nonché di 
conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la 
parità di genere in ambito lavorativo e familiare, ha introdotto alcune novità 
normative in materia di maternità, paternità e congedo parentale. 
 
In particolare, nel messaggio n. 3066/2022, l'INPS chiarisce che il nuovo congedo 
di paternità obbligatorio: 
 
- può essere fruito a partire dai 2 mesi prima della data presunta del parto fino 
ai 5 mesi successivi alla nascita del figlio (non più solamente entro i 5 mesi 
successivi alla nascita); 
- è raddoppiato a 20 giorni, in caso di parto plurimo. 
 
Per quanto riguarda il congedo parentale, in seguito alla novella normativa, i 
periodi indennizzabili sono i seguenti: 
 
- alla madre, fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del 
bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un 
periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all'altro genitore; 
- al padre, fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del 
bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un 
periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all'altro genitore; 
- entrambi i genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore 
periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, per un periodo 
massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (e non più 6 mesi). 
 
Fonte: INPS del 07/09/2022 
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Niente concorso riservato se l'ex precario è già stato assunto di ruolo 
in un'altra Pa 
Le disposizioni sulle procedure di stabilizzazione sono oggetto di interpretazione 
restrittiva 

 
 
Qualunque deroga alla regola dell'assunzione nei ruoli della Pa mediante 
concorso pubblico è ammessa nei soli casi tipizzati dalla legge per cui le 
disposizioni sulle procedure di stabilizzazione dei dipendenti precari devono 
essere oggetto di interpretazione restrittiva. In presenza di determinate 
condizioni preordinate a verificarne la coincidenza con le esigenze organizzative 
della Pa l'eliminazione del precariato costituisce interesse pubblico idoneo a 
giustificare eccezione alla regola generale della concorsualità. Tuttavia – ha 
chiarito il Consiglio di Stato (sentenza n. 7103/2022) - la cosiddetta 
stabilizzazione non può essere intesa come una forma di mero riconoscimento 
degli anni di lavoro a tempo determinato già espletati e dunque come strumento 
di mera valorizzazione dell'esperienza acquisita quale titolo per 
l'inquadramento. Al contrario essa si delinea come un meccanismo di passaggio 
da una condizione di lavoro temporaneo pregressa o ancora in essere ad una 
condizione di lavoro a tempo indeterminato; sicché cessata la prima posizione 
(come nel caso di specie in cui il lavoratore aveva conseguito un contratto a 
tempo indeterminato presso altra Pa e abbandonato il precedente contratto a 
tempo determinato nell'ente) non vi è più alcun margine per poter accedere ad 
una procedura riservata. 
 
Nella vicenda il bando di concorso stabiliva che potevano partecipare alla 
selezione soltanto coloro che non erano già titolari di un rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato nella Pa; la domanda doveva essere inoltrata per via 
telematica; l'interessato già dipendente di ruolo presso altra amministrazione 
non aveva potuto presentare la domanda per via telematica per cui l'aveva 
inoltrata in forma cartacea. 
 
La stabilizzazione dei lavoratori precari costituisce obiettivo generale delle 
procedure riservate. La partecipazione a tali concorsi di soggetti già assunti a 
tempo indeterminato vanificherebbe l'obiettivo perseguito dalla normativa di 
ridurre il lavoro precario e al contempo comporterebbe un uso delle risorse 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/05/ConsStato7103_2022.pdf
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finanziarie destinate al raggiungimento del detto obiettivo per finalità diverse 
da quelle indicate dalla legge. Secondo il Consiglio di Stato essendo presupposto 
della procedura riservata l'assenza di un contratto di lavoro subordinato a 
tempo indeterminato l'esistenza di un rapporto di lavoro stabile integra un 
antefatto in ogni caso incompatibile con l'idea stessa di stabilizzazione del 
dipendente precario. Restringere la portata del concetto di contratto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato alla sola Pa che gestisce la procedura 
significherebbe estendere la latitudine del concetto di lavoratore precario e 
dunque dilatare le maglie della stabilizzazione oltre il limite proprio e letterale 
della normativa di riferimento. Il che induce a concludere che tanto il dato 
testuale della legge quanto le stesse regole interpretative sconsigliano letture 
manipolative in senso ampliativo delle condizioni di ammissione alle selezioni 
riservate. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 06/09/2022 
Autore: Pietro Alessio Palumbo 
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Funzione Pubblica: anticipo del Tfs/Tfr 
 
 
La Funzione Pubblica ha pubblicato una nota, del 4 agosto, con cui annuncia la 
firma del decreto ministeriale di proroga dell’Accordo quadro per l’anticipo del 
trattamento di fine servizio/rapporto (Tfs/Tfr), la misura che consente ai 
dipendenti della pubblica amministrazione di presentare alle banche o agli 
intermediari finanziari che hanno aderito all’Accordo la richiesta di 
finanziamento dell'indennità di fine servizio/rapporto maturata. 
 
Fonte: Entionline del 06/09/2022 
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Nel Piao al debutto possono entrare i piani «vecchio stile» già 
approvati 
Sui fabbisogni di personale continua a essere richiesto il parere dei revisori dei 
conti 

 
 
Tutte le Pa, compresi gli enti locali e con l’unica eccezione delle scuole, devono 
adottare il Piao, il Piano integrato di attività e organizzazione. La mancata 
adozione è sanzionata con i divieti di effettuare assunzioni di personale e di 
conferire incarichi di collaborazione, e può determinare responsabilità 
amministrativa. Il termine per l’adozione quest’anno e per il triennio 2022/24 è 
fissato, per gli enti locali, nei 120 giorni successivi all'approvazione del 
preventivo. Sono già 640 le amministrazioni che lo hanno approvato e trasmesso 
alla Funzione Pubblica. È opportuno fornire agli enti che si stanno cimentando 
con la sua applicazione indicazioni operative. 
 
Il Piao ingloba molti documenti di programmazione: piani delle performance, 
delle azioni concrete, per la razionalizzazione delle dotazioni strumentali, per le 
azioni positive, anticorruzione, del fabbisogno, della formazione e del lavoro 
agile. Non sono stati formalmente abrogati, ma sono stati superati i relativi 
adempimenti. 
 
È approvato dalla giunta e la proposta è presentata dal direttore generale o dal 
segretario, fatta salva la parte dedicata alla prevenzione della corruzione che va 
presentata dal dirigente responsabile. Sui pareri valgono le vecchie regole: per 
il piano del fabbisogno è richiesto il parere dei revisori dei conti e per quello per 
le pari opportunità sono richiesti i pareri del comitato unico di garanzia e della 
consigliera provinciale per le pari opportunità. 
 
Per le relazioni sindacali, in assenza di previsioni anche nell’intesa sul contratto 
delle Funzioni locali del 4 agosto, si applicano le previsioni dettate per le singole 
parti: la mera informazione preventiva per il fabbisogno, il confronto sui criteri 
dei sistemi di valutazione, sul lavoro agile, sull’individuazione dei profili 
professionali, sull’attivazione delle posizioni organizzative e sulla formazione. Vi 
è una sovrapposizione tra Piao e Dup per la programmazione del fabbisogno del 
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personale, che va inserita in ambedue i documenti; lo stesso rischio esiste per la 
sottosezione «Valore pubblico». 
 
Con l’Anci si deve ritenere che in prima applicazione le amministrazioni possano 
convalidare i piani già approvati e inserirli nel nuovo documento, completandolo 
con le parti che non erano state oggetto di disciplina. 
 
Nella scheda anagrafica vanno indicate tutte le informazioni essenziali sull’ente 
ed è opportuno che essa sia arricchita da indicazioni sulla condizione 
dell’amministrazione e sul contesto territoriale. 
 
Nella sottosezione «Valore pubblico», che ha un carattere innovativo, si 
suggerisce di inserire gli obiettivi corredati da indicatori che l’ente si propone di 
raggiungere per il miglioramento della qualità della vita e del benessere dei 
cittadini. Essi vanno sviluppati nel piano delle performance. Inoltre, occorre 
indicare gli obiettivi per l’ampliamento dell’accessibilità fisica e digitale, in 
particolare per disabili e anziani, e per la semplificazione e la 
reingegnerizzazione dei processi. Occorre inoltre indicare gli obiettivi di 
semplificazione, digitalizzazione e per le pari opportunità. Nella sezione 
«Monitoraggio» vanno indicate le iniziative di verifica dell’attuazione, indicando 
il modo con cui si coinvolgono i cittadini e gli utenti. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 05/09/2022 
Autore: Arturo Bianco 
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Protezione Civile: coinvolgimento del volontariato di protezione 
civile per le elezioni 
 
 
Il Ministero dell'Interno, Direzione Centrale per i Servizi Elettorali, ha pubblicato 
la circolare n. 98 del 6 settembre 2022, recante le indicazioni della Protezione 
Civile per il coinvolgimento del volontariato organizzato di protezione civile nella 
costituzione delle sezioni elettorali ospedaliere e dei seggi speciali per le elezioni 
del 25 settembre. 
 
Fonte: Entionline del 08/09/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://dait.interno.gov.it/elezioni/circolari/circolare-dait-n98-del-6-settembre-2022
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Elezioni, le istruzioni «sanitarie» del Viminale per votare in sicurezza 
- La circolare 
Il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del ministero illustra le principali 
prescrizioni sull'appuntamento del 25 settembre 

 
 
Il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del ministero dell'Interno illustra 
le principali prescrizioni relative alle elezioni del 25 settembre, finalizzate a 
garantire la partecipazione degli elettori positivi al Covid-19 in trattamento 
ospedaliero o domiciliare o in isolamento. 
 
Il Dl elezioni 
Con la circolare n. 95 del 2 settembre, il Viminale illustra le misure contenute nel 
Dl 41/2022, che ha disciplinato le modalità operative, precauzionali e di 
sicurezza ai fini della raccolta del voto per le consultazioni elettorali del 2022. La 
prima indicazione riguarda l'articolo 1 del Dl, che obbliga gli elettori a inserire 
personalmente le schede nell'urna, prescrizione non applicabile alle prossime 
elezioni politiche in quanto restano ferme quelle del Dpr 361/1957, per cui 
l'elettore dovrà consegnare la scheda votata al presidente del seggio. 
 
Per quanto riguarda gli altri ambiti, il Dipartimento conferma le disposizioni 
contenute nella circolare n. 44 del 5 maggio scorso, diramata in occasione delle 
elezioni amministrative e dei referendum tenutisi il 12 giugno. 
 
Per quanto concerne le sezioni elettorali ospedaliere, istituite in ospedali e case 
di cura con almeno 200 posti-letto, qualora vi siano elettori ricoverati che non 
possano accedere alla cabina in relazione alle proprie condizioni di salute, a 
supporto opera il seggio speciale, composto da un presidente e due scrutatori, 
ai soli fini della raccolta del voto. 
Ulteriori sezioni elettorali ospedaliere devono essere costituite in tutte le 
strutture sanitarie con almeno 100 posti-letto in cui sono operativi reparti Covid-
19. Nel caso di accertata impossibilità di istituire una sezione elettorale 
ospedaliera o un seggio speciale, il sindaco può nominare i componenti delle 
Unità speciali di continuità assistenziale regionale (Uscar), designati dalla Asl, 
ovvero soggetti appartenenti alle organizzazioni di protezione civile. 
 

https://dait.interno.gov.it/elezioni/circolari/circolare-dait-n95-del-2-settembre-2022
https://dait.interno.gov.it/elezioni/circolari/circolare-dait-n44-del-5-maggio-2022
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Elettori in isolamento 
Al fine di assicurare l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori sottoposti 
a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per Covid-19, nei Comuni 
in cui non sono ubicate strutture sanitarie dotate di reparti Covid possono essere 
istituiti seggi speciali i cui componenti sono nominati dal sindaco tra il personale 
delle Uscar o tra soggetti appartenenti alle organizzazioni di protezione civile o 
delegati del sindaco stesso. Qualora risulti impossibile costituire seggi speciali 
può essere istituito un unico seggio in due o più comuni, sentita la commissione 
elettorale circondariale e previa intesa tra i sindaci. 
Gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento 
possono votare presso il comune di residenza facendo pervenire al sindaco una 
dichiarazione e un certificato tra il 15 e 20 settembre. L'ufficiale elettorale 
apporta apposita annotazione sulle liste, inserisce l'interessato negli elenchi 
degli ammessi al voto domiciliare e lo assegna alla sezione ospedaliera 
territorialmente più prossima al domicilio o al seggio speciale, comunicandolo 
entro il 24 settembre. 
 
Protocolli sanitari e di sicurezza 
Il Viminale richiama e allega il "Protocollo sanitario e di sicurezza per lo 
svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022", 
sottoscritto il 10-11 maggio 2022 dal Ministro dell'Interno e dal Ministro della 
Salute, e del successivo "Addendum" dell'8 giugno, con cui sono state fornite 
indicazioni circa le misure di prevenzione dal rischio d'infezione da SARS-COV-2 
che occorre adottare in occasione dello svolgimento delle consultazioni. Tra 
queste il distanziamento fisico, la rigorosa igiene delle mani, personale e 
dell'ambiente, la capacità di controllo e risposta dei servizi sanitari della sanità 
pubblica territoriale e ospedaliera. Con le connesse misure organizzative e di 
protezione: evitare aggregazione e affollamento, indossare la mascherina 
chirurgica da parte dei componenti dei seggi, garantire l'adeguata aerazione 
negli ambienti al chiuso, assicurare un adeguato distanziamento delle cabine 
elettorali, predisporre dispositivi di distribuzione di detergenti all'ingresso e 
all'esterno del seggio. 
Inoltre ricorda la nota n. 37285 dello scorso 26 agosto con cui il ministero della 
salute ha confermato tutte le prescrizioni previste dalle circolari n. 24924 e 
25769 per la raccolta del voto di pazienti in trattamento domiciliare o in 
condizioni di isolamento o presso le Rsa. Raccomanda in particolare la specifica 
formazione del personale, l'obbligo per i componenti del seggio speciale di avere 

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2022-05/protocollo_sanitario_per_consultazioni_elettorali_e_referendum_2022.pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2022-05/protocollo_sanitario_per_consultazioni_elettorali_e_referendum_2022.pdf
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il green pass, indossare camice/grembiule monouso, guanti, visiera con 
mascherina chirurgica oppure dispositivi di protezione facciale di tipo FFP2 o 
FFP3 e di concludere le operazioni di voto nel tempo più rapido possibile 
all'interno di locali dedicati. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 07/09/2022 
Autore: Amedeo Di Filippo 
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Carta di identità elettronica: per il Garante privacy la Cie dei residenti 
all'estero minori va integrata 
Parere favorevole ma condizionato sullo schema di decreto direttoriale del 
Viminale 

 
 
Parere favorevole ma condizionato del Garante privacy sullo schema di decreto 
direttoriale con il quale il ministero dell'Interno approva il documento che 
disciplina le modalità organizzative e tecniche per il rilascio della Carta di identità 
elettronica (Cie) ai cittadini italiani residenti all'estero. 
 
Con riferimento al rilascio della Cie a un cittadino minore di 14 anni, il 
documento prevede che sia richiesto «ai suoi accompagnatori (padre e madre) 
se intendono stampare sul retro della Carta il nome e cognome del padre o della 
madre o di un tutore». La locuzione, che identifica esclusivamente nel "padre" e 
nella "madre" i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, evidenzia il 
mancato adeguamento a quanto previsto dall'Autorità con il parere del 25 
marzo 2021. Già in quell'occasione infatti l'Autorità aveva chiesto al ministero di 
aggiungere sulla Cie dei cittadini residenti in Italia la nozione di "genitore" nella 
composizione "padre/genitore" o "madre/genitore". 
 
La corretta rappresentazione del ruolo svolto dal soggetto richiedente 
l'emissione della Cie per il minore - afferma il Garante - è infatti funzionale 
all'osservanza del principio di esattezza dei dati del Regolamento europeo, in 
relazione ai casi in cui i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale non siano 
esattamente riconducibili alla figura paterna o materna (ad esempio, minore 
affidato non al padre e alla madre biologici ma a coloro i quali esercitino la 
responsabilità genitoriale a seguito di trascrizione di atto di nascita formato 
all'estero, sentenza di adozione in casi particolari o riconoscimento di 
provvedimento di adozione pronunciato all'estero). 
 
Il Garante, quindi, ha espresso parere favorevole a condizione che le persistenti 
criticità rilevate siano risolte nel documento tecnico aggiungendo alla locuzione 
già presente di "padre" e "madre, quella di "genitore" nella composizione: 
"padre/ genitore e madre/genitore". 
 

https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9790002
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Per quanto riguarda invece l'intera procedura, che si basa sull'infrastruttura e su 
soluzioni tecniche già utilizzate validamente per il rilascio ordinario della Cie, 
l'Autorità non ha ritenuto necessario indicare ulteriori misure. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 05/09/2022 
Autore: Daniela Casciola 
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Ministero Interno: faq sulle elezioni politiche 
 
 
Il Ministero dell'Interno ha pubblicato una raccolta di faq nelle quali vengono 
forniti risposte e chiarimenti alle domande più frequenti degli elettori inerenti 
le elezioni politiche del 25 settembre 2022. 
 
Fonte: Entionline del 05/09/2022 
 
 
 
 

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