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Servizi locali, la riforma separa enti d'ambito e gestori (con deroga 
solo per l'idrico) 
Il decreto di riordino affronta il tema per i servizi pubblici locali a rete, 
richiedendo che queste funzioni debbano essere distinte ed esercitate 
separatamente 

 
 
Tra le pieghe del documento "allegato riveduto della decisione di esecuzione del 
Consiglio" della Commissione Europea (8 luglio 2021), di approvazione del Pnrr 
dell'Italia si ritrovano gli impegni che deve ottemperare il nostro Paese. Tra 
questi, in merito ai servizi pubblici, viene richiesto di "separare chiaramente le 
funzioni di regolamentazione e controllo e la gestione dei contratti di servizio 
pubblico". Questo indirizzo torna nella legge sulla concorrenza, dove si dettano 
i principi di delega sul riordino dei servizi pubblici locali prevedendo, tra l'altro, 
"la separazione, a livello locale, tra le funzioni regolatorie e le funzioni di diretta 
gestione dei servizi" (articolo 8, comma 2, lettera c della legge 118/2022). 
 
Il decreto legislativo di riordino dei servizi pubblici locali di rilevanza economica 
affronta quindi il tema per i servizi pubblici locali a rete, richiedendo che queste 
funzioni debbano essere distinte ed esercitate separatamente. La declinazione 
del principio si trova all'articolo 6 ed è duplice. Da una parte viene esplicitato un 
divieto, per gli enti di governo d'ambito e le autorità di regolazione, di 
partecipare direttamente o indirettamente a soggetti incaricati della gestione 
del servizio, precisando che "non si considerano partecipate indirettamente le 
società formate o partecipate dagli enti locali ricompresi nell'ambito" (articolo 
6, comma 2). 
 
Viene anche puntualizzato che, se gli enti locali titolari del servizio a cui spettano 
le funzioni di regolazione assumono direttamente, o per mezzo di soggetto 
partecipato, la gestione del servizio, chi nell'ente a qualsiasi livello è preposto a 
queste funzioni di regolazione non potrà svolgere alcun compito relativo alla 
gestione e al suo affidamento (articolo 6, comma 3). 
A questo deroga un'altra disposizione del medesimo decreto per la quale il 
comma 2 non si applica alle partecipazioni degli enti di governo dell'ambito del 
servizio idrico integrato, in relazione agli affidamenti in essere alla data di 
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entrata in vigore del decreto. Si può comprendere la necessità di una 
disposizione transitoria ma non il perché non sia estesa anche al comparto dei 
rifiuti, in cui alcune Regioni stanno attuando la medesima politica, con lo spirito, 
per altro, di rimediare a precedenti storture create a disposizioni emergenziali. 
 
L'altra scelta del decreto è quella di rafforzare il regime delle inconferibilità tra 
enti d'ambito e società di gestione. Non potranno, infatti essere conferiti 
incarichi professionali, di amministrazione o di controllo societario, né incarichi 
inerenti alla gestione del servizio, prima di due anni dalla conclusione degli 
incarichi di componenti di organi di indirizzo politico dell'ente competente 
all'organizzazione del servizio o alla sua regolazione, ai dirigenti e ai responsabili 
degli uffici o dei servizi direttamente preposti all'esercizio di tali funzioni. Stesso 
divieto vale per chi abbia espletato i medesimi ruoli in ogni altro organismo che 
svolga funzioni di stazione appaltante, di regolazione, di indirizzo o di controllo 
del servizio, nonché ai dirigenti e ai responsabili degli uffici o dei servizi 
direttamente preposti all'esercizio di tali funzioni, nonché ai consulenti per 
l'organizzazione o regolazione del servizio. 
 
Si sottolinea la scelta del periodo di sterilizzazione, che qui è più rigida, ovvero 
sempre di due anni, rispetto a quanto previsto nel decreto anticorruzione, a cui 
pure queste norme si ispirano. Nel Dògs 39/2013, infatti, il divieto è di due anni 
o di un anno a seconda dei casi. Piuttosto, analogamente con le inconferibilità a 
suo tempo previste dal TUSP (Dlgs. 175/2016) nasce il problema di chi debba 
essere preposto al controllo di queste regole, compito che andrebbe affidato ad 
ANAC. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 23/09/2022 
Autore: Stefano Pozzoli 
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P.a. digitale, 590 mln dal Pnrr 
Ammonta a circa 590 milioni di euro il totale dei nuovi fondi PNRR a disposizione 
degli enti pubblici per favorire il percorso di transizione digitale 

 
 
Il Dipartimento per la trasformazione digitale ha pubblicato una serie di avvisi 
per rafforzare i servizi digitali all'interno della pubblica amministrazione; il totale 
dei nuovi fondi PNRR risulta essere di circa 590 milioni di euro. 
 
Nello specifico, i nuovi bandi sono otto e si propongono di sostenere servizi quali 
l'identità digitale e lo sviluppo del sito internet per favorire i servizi al cittadino. 
 
Le scadenze per i vari avvisi, aperti con modalità a sportello, sono distribuite tra 
novembre 2022 e gennaio 2023, consultabili attraverso il portale dedicato 
https://padigitale2026.gov.it/. 
 
I fondi messi a disposizione per digitalizzare la pubblica amministrazione sono 
circa 310 milioni di euro suddivisi su quattro strumenti ritenuti fondamentali: 
l'identità digitale (Spid e Cie), il sistema di pagamenti PagoPa, il punto unico di 
accesso per i servizi pubblici "app Io" e la nuova piattaforma notifiche digitali. 
 
A questi bandi possono partecipare tutti i comuni italiani e, a seconda del tipo 
di avviso, anche altri enti pubblici quali aziende sanitarie, enti regionali, scuole, 
università, istituti di ricerca, province ed enti pubblici centrali. 
 
L'obiettivo è quello di consentire a cittadini e imprese di accedere all'atto 
notificato in qualsiasi luogo e momento tramite diversi canali di accesso digitali 
e di abbattere le spese vive legate all'attuale processo di notifica, consentendo 
anche di ridurre una cospicua parte del contenzioso e i relativi costi di gestione. 
 
Infine, lo stanziamento per migliorare l'esperienza digitale dei cittadini e il loro 
rapporto con l'ente comunale quando ricercano informazioni o richiedono una 
prestazione ammonta a circa 280 milioni di euro. 
 
Fonte: Italia Oggi n. 224 del 23/09/2022 pag. 39 
Autore: Massimiliano Finali 

https://padigitale2026.gov.it/
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Conto termico, anche le società in house rientrano tra i «soggetti 
ammessi» 
Quando l'ente socio abbia deciso di non gestire direttamente il proprio 
patrimonio immobiliare 

 
 
Secondo il Dm 16 febbraio 2016 che disciplina l'incentivazione di interventi per 
l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da 
fonti rinnovabili, le società in house possono ricoprire il ruolo di soggetti 
ammessi al Conto Termico, ove l'ente socio abbia deciso di non gestire 
direttamente il proprio patrimonio immobiliare e abbia optato per la soluzione 
dell'in house providing. Questo il principio affermato dal Tar Lazio, Sezione III 
ter, con la sentenza n. 9572/2022. 
 
I soggetti ammessi 
Va premesso che il decreto di cui sopra ammette ai benefici incentivanti, accanto 
ai soggetti privati, le «amministrazioni pubbliche», definite come «tutte le 
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165 (…) comprese, tra l'altro, le società a patrimonio interamente 
pubblico, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 13, del decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267» (articolo 2, lettera a) del Dm). 
Gli enti pubblici, in qualità di soggetti ammessi ai benefici incentivanti, possono 
avvalersi dell'intervento di una Esco mediante la stipula di un contratto di 
prestazione energetica che rispetti i requisiti minimi previsti dall'Allegato 8 al 
decreto legislativo n. 102/2014. 
Nel quadro normativo ora descritto si è inserito il caso trattato dal Tar Lazio con 
la decisione in commento, che ha preso le mosse dal ricorso di una Esco, 
aggiudicataria della gara a evidenza pubblica per concessione dei servizi di 
riqualificazione energetica di una scuola primaria di proprietà di un Comune, 
avverso il mancato accoglimento della richiesta di incentivo da parte del Gestore 
dei Servizi Energetici (Gse). 
Si rileva che nel caso di specie la gara non era stata indetta dal Comune, ma dalla 
società in house incaricata dall'ente della gestione del plesso scolastico 
interessato all'intervento di riqualificazione energetica. Il contenzioso è sorto 
allorché la Esco, in esito all'istanza di ammissione ai benefici di cui al Dm 16 
febbraio 2016 per l'intervento in programma, ha impugnato il provvedimento di 
rigetto motivato dal fatto che, ad avviso di GSE Spa, il soggetto responsabile 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/TAR-ESCO.pdf
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della gara non era una società a patrimonio interamente pubblico, costituita ai 
sensi dell'articolo 113, comma 13 del Tuel, stante la mancanza del patrimonio 
incedibile «della proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni 
patrimoniali». 
 
La ratio 
Il collegio ha accolto il ricorso della Esco e ha annullato il provvedimento di 
rigetto in ragione del fatto che la stazione appaltante era una società in house 
incaricata della gestione dell'immobile di proprietà del Comune, e operava, 
quindi, come mera articolazione organizzativa del medesimo ente locale. Di 
conseguenza, in tale contesto per il tramite la società in house è il Comune 
stesso che deve intendersi quale «soggetto ammesso», sebbene l'ente locale 
non abbia direttamente (bensì attraverso la propria società) sottoscritto il 
contratto con la Esco. 
Sostenendo il contrario, osservano i giudici, «si frustrerebbe irragionevolmente 
la ratio sottesa al Conto Termico, ossia quella di incentivare la riqualificazione 
energetica di edifici pubblici a uso pubblico, come nel caso in esame una scuola 
di proprietà comunale, allorquando l'Amministrazione abbia deciso di non 
gestire direttamente il proprio patrimonio immobiliare e/o la committenza ai 
fini delle opere di efficienza energetica, affidandosi invece all'in house 
providing». 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 22/09/2022 
Autore: Michele Nico 
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Il cambio dello statuto comunale non può salvare la partecipata 
Per la sezione regionale Emilia Romagna della Corte dei conti l'operazione non 
può dirsi sufficiente a configurare il «vincolo di scopo 

 
 
La mera integrazione dello statuto di un ente locale, con l'inserimento di una 
nuova finalità istituzionale, non può dirsi sufficiente a configurare il cd. "vincolo 
di scopo", prescritto dall'art. 4 del Tusp presupposto necessario per la 
costituzione, l'acquisizione o il mantenimento di partecipazioni societarie, anche 
di minoranza. 
 
Questo è il parere espresso dalla Sezione regionale della Corte dei conti per 
l'Emilia Romagna con la delibera n. 110/2022. Infatti l'art. 4 c.1 del Dlgs 
175/2016 dispone che "le amministrazioni pubbliche non possono, 
direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di 
produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento 
delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, 
anche di minoranza, in tali società", mentre il successivo c.2 elenca le attività per 
le quali le amministrazioni pubbliche possono, nei limiti indicati dal comma 1, 
costituire società e acquisire o mantenere direttamente o indirettamente 
partecipazioni in società. 
 
Per i magistrati della Sezione per l'Emilia Romagna le disposizioni di cui al comma 
2 del citato art. 4, costituiscono norme espressive di principi fondamentali di 
coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma, Cost.) e come tali 
non derogabili né da una legge regionale né tanto meno da una modifica 
statuaria dell'ente locale. A conferma viene ricordato che la Corte costituzionale 
ha di recente dichiarato l'illegittimità costituzionale parziale di una legge 
regionale (sent. n. 201/2022), che aveva introdotto, in tema di costituzione o 
partecipazione societarie da parte dei Comuni (singolarmente o in forma 
associata), un criterio alternativo rispetto a quelli previsti dall'art. 4, commi 1 e 
2, Tusp, con ciò violando la disciplina recata da tale normativa statale 
riconducibile all'ambito materiale «ordinamento civile» ed espressiva dei 
principi fondamentali «di coordinamento finanziario e tutela del buon 
andamento della pubblica amministrazione». 
 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/sentenza_Mancini.pdf
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/sentenza_Mancini.pdf
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A tale ultimo riguardo, la Corte ha rimarcato che la citata legislazione statale 
stabilisce specifici vincoli («di scopo pubblico» e «di attività»), cui tutte le 
amministrazioni pubbliche devono attenersi nella costituzione e gestione delle 
società a controllo pubblico, informati a criteri di economicità ed efficienza a 
garanzia della riduzione dei costi della pubblica amministrazione e, in 
particolare, del contenimento delle spese di funzionamento di tali società (Corte 
cost., sent. n. 86/2022; n. 194/2020). 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 21/09/2022 
Autore: Corrado Mancini 
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Società partecipate, niente compensi agli amministratori locali 
nominati nei Cda 
Poiché la finalità è quella di ridurre la spesa pubblica e i costi degli organi di 
governo e degli apparati pubblici 

 
 
Nessun compenso può essere corrisposto all'amministratore di un ente locale a 
seguito della carica, dallo stesso assunta, di amministratore di una società di 
capitali partecipata dallo stesso ente, in quanto la norma della legge finanziaria 
del 2007 è applicabile a ogni ipotesi di partecipazione a prescindere dalla forma 
diretta, indiretta, maggioritaria, minoritaria, poiché la finalità è quella di 
riduzione della spesa pubblica e contenimento dei costi degli organi di governo 
e degli apparati pubblici. È quanto ha sostenuto la sezione regionale di controllo 
per il Veneto della Corte dei conti con la deliberazione n. 110/2022. 
 
Il caso 
Un sindaco ha posto alla sezione un quesito sulla interpretazione dell'articolo 1, 
comma 718, della legge 296/2006, che preclude la corresponsione di 
emolumenti a carico delle società di capitali partecipate dall'ente locale nel caso 
di assunzione, da parte dell'amministratore dello stesso ente, della carica di 
componente degli organi di amministrazione della società partecipata. Chiede 
in particolare se la disposizione trova applicazione anche nel caso in cui un 
consigliere comunale venga nominato componente dell'organo di 
amministrazione di una società partecipata indirettamente dal comune di 
appartenenza. In via subordinata, chiede se l'eventuale opzione tra il gettone di 
presenza spettante per la partecipazione al consiglio e il compenso quale 
componente dell'organo di amministrazione abbia rilevanza sull'applicabilità del 
citato comma 718. Tale comma dispone che l'assunzione, da parte 
dell'amministratore di un ente locale, della carica di componente degli organi di 
amministrazione di società di capitali partecipate dallo stesso ente non dà titolo 
alla corresponsione di alcun emolumento a carico della società. 
 
Il compenso 
La sezione Veneto ricorda che il comma 718 non modifica il regime delle 
ineleggibilità e delle incompatibilità recato dagli articoli 60 e 63 del Tuel 
nell'escludere che l'assunzione, da parte di un amministratore locale, della 
carica di componente di organi di amministrazione di società di capitali 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/CC-110-2022-Veneto_self-entilocali.pdf
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partecipate dallo stesso ente possa dare titolo alla corresponsione di 
emolumenti a carico della società. La norma si riferisce genericamente alle 
«società di capitali partecipate» senza formulare alcuna distinzione in relazione 
alla forma di partecipazione e persegue la finalità di riduzione della spesa 
pubblica e di contenimento dei costi degli organi di governo e degli apparati 
pubblici. 
Condividendo gli orientamenti espressi da altre sezioni, i magistrati contabili 
veneti affermano che il comma 718 deve ritenersi applicabile a ogni ipotesi di 
partecipazione societaria dell'ente locale, sia perché la formulazione generica 
della disposizione, priva di specifici limiti applicativi, la renda chiaramente 
riferibile a ogni tipo di partecipazione societaria, diretta o indiretta, 
maggioritaria o minoritaria; sia perché il divieto introdotto dalla norma, più che 
incidere direttamente sulla disciplina civilistica delle società partecipate, 
sancisce un obbligo (negativo) a carico degli amministratori, obbligo che sarebbe 
illogico supporre limitato ai soli casi di partecipazione diretta, ovvero 
maggioritaria, nel contempo precisando che la norma è di immediata 
applicazione, non necessitando di modifiche statutarie o di determinazioni di 
competenza dei soci, da assumersi quindi in sede assembleare. Una diversa 
interpretazione della norma sarebbe contraria allo spirito della medesima legge 
e delle altre correlate, tutte volte alla riduzione della spesa e, nel caso di specie, 
al contenimento dei costi degli organi di governo e degli apparati pubblici. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 21/09/2022 
Autore: Amedeo Di Filippo 
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Agid: dichiarazione di accessibilità dei siti web 
 
 
Con una nota del 21 settembre l'Agid ricorda che scade il 23 settembre il termine 
(per i privati è al 5 novembre) entro il quale le pubbliche amministrazioni devono 
trasmettere la dichiarazione di accessibilità attraverso cui viene reso pubblico lo 
stato di accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobile; per presentare la 
dichiarazione, le PA devono utilizzare esclusivamente il form online messo a 
disposizione da Agid. 
 
Fonte: Entionline del 21/09/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2022/09/21/dichiarazione-accessibilita-scadenza-i-privati-pa
https://www.agid.gov.it/it/design-servizi/accessibilita/dichiarazione-accessibilita
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Piattaforma unica per valutare i servizi digitali della p.a 
Al via il sistema centralizzato di rilevazione statistica dell'esperienza degli utenti 
(customer experience) sui servizi digitali erogati ai cittadini dagli enti pubblici 
italiani 

 
 
In arrivo la nuova piattaforma unica per valutare i servizi digitali della p.a. che 
sarà gestita dall'Istat su indicazione del Dipartimento della Funzione pubblica e 
coinvolgerà anche Inps, Inail e Comune di Roma. 
 
L'obiettivo del progetto è quello di superare gli attuali meccanismi di rilevazione 
autonoma delle varie amministrazioni pubbliche e ottenere un quadro chiaro e 
completo della qualità del servizio percepita dal cittadino. 
 
Nello specifico, la piattaforma si occuperà di elaborazione, gestione e analisi dei 
dati; in particolare, la struttura del questionario e la piattaforma di rilevazione 
saranno le stesse per tipologia di Pa e di servizio valutato, al fine di avere 
un'esperienza uniforme per il cittadino. 
 
Ogni singola P.A. potrà aderire volontariamente e la partecipazione dei cittadini 
sarà del tutto anonima. 
 
Successivamente, a seguito di questa prima fase ne seguirà una seconda di 
monitoraggio e di adeguamento progressivo dell'infrastruttura, con l'obiettivo 
di raggiungere, entro il 2026, il monitoraggio di almeno 300 servizi dei siti delle 
Pa nazionali e di coinvolgere almeno 100 enti tra Pa centrali, regioni, città 
metropolitane e altre amministrazioni pubbliche locali. 
 
Fonte: Italia Oggi n. 222 del 21/09/2022 pag. 35 
Autore: Antonio Longo 
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Aiuti-ter, fondo anti-rincari anche per le opere del Piano nazionale 
complementare 
Procedura semplificata per l'accesso da parte dei Comuni 

 
 
Anche per gli interventi finanziati con il Piano nazionale complementare sarà 
possibile accedere al contributo a copertura dell'incremento dei costi di 
realizzazione dei lavori. L'articolo 30 del decreto Aiuti-ter, approvato dal 
Consiglio dei Ministri il 16 settembre, stabilisce infatti che, fermi restando i 
requisiti di accesso al fondo per le opere indifferibili definiti dall'articolo 26, 
comma 7, DL 50/22, anche gli interventi degli enti locali finanziati con risorse del 
Piano nazionale per gli investimenti complementari al Pnrr potranno beneficiare 
delle procedure previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 7 del Dpcm del 28 luglio 
2022. 
 
L'accesso al fondo da parte di Comuni e città metropolitane avviene attraverso 
una procedura semplificata che non prevede alcun obbligo di presentazione di 
istanza; le somme sono infatti attribuite per ciascun intervento pubblicato o in 
corso di pubblicazione nella percentuale del 15 per cento di quanto già 
assegnato. La preassegnazione delle risorse costituisce infatti titolo per 
l'accertamento delle risorse a bilancio. Per l' entrata potranno essere utilizzate 
le voci del piano dei conti integrato E 2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da 
Ministeri oppure E 4.02.01.01.001 Trasferimenti in conto capitale da Ministeri, a 
seconda del tipo di intervento da realizzare. 
 
Nei limiti degli importi annuali delle risorse preassegnate, ciascuna 
amministrazione finanziatrice, tenendo conto di specifiche esigenze espresse 
dai soggetti attuatori e del monitoraggio in itinere da porre in essere mediante 
il ricorso ai sistemi di monitoraggio della Rgs, potrà rimodulare la 
preassegnazione di contributo. L'ente locale potrà variare il bilancio di 
previsione entro il 31 dicembre, nel rispetto di quanto disciplinato dall'articolo 
175, terzo comma, lettera a), Tuel. 
 
Fino al 2026 è inoltre possibile variare il bilancio iscrivendo i finanziamenti di 
derivazione statale ed europea per investimenti, in deroga a quanto disciplinato 
dall'articolo 163 Tuel, anche nel corso dell'esercizio provvisorio o durante la 
gestione provvisoria. L'articolo 15 del DL 77/21 dispone poi che le risorse 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/schema_ter.pdf
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/schema_ter.pdf
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ricevute per l'attuazione del Pnrr e del Pnc che a fine esercizio confluiscono nel 
risultato di amministrazione possono sempre essere utilizzate per le finalità in 
deroga ai limiti previsti dai commi 897 e 898 della legge 145/18. Il rispetto dei 
tempi è tuttavia condizione indispensabile per mantenere l'accertamento delle 
somme. Poiché occorre dimostrare l'avvenuta pubblicazione del bando o 
dell'avviso per l'indizione della procedura di gara, o la trasmissione della lettera 
d'invito, entro il 31 dicembre 2022, lo sforamento dei termini comporta 
l'annullamento della preassegnazione da parte dell'amministrazione 
finanziatrice e la perdita del finanziamento per l'ente attuatore. 
 
L'articolo 31 del decreto Aiuti ter stabilisce inoltre che le risorse assegnate e non 
utilizzate per le procedure di affidamento di contratti pubblici, aventi ad oggetto 
lavori, servizi e forniture ovvero la concessione di contributi pubblici relativi agli 
interventi del Pnrr possono essere utilizzate dalle Amministrazioni titolari 
nell'ambito dei medesimi interventi per far fronte ai maggiori oneri derivanti 
dall'incremento dei prezzi delle materie prime, dei materiali, delle attrezzature, 
delle lavorazioni, dei carburanti e dell'energia. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 20/09/2022 
Autore: Anna Guiducci 
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Anche nella gestione del patrimonio l'Antitrust blocca l'in house a 
società controllate da privati 
Pure le attività da affidare devono essere ben chiarite nell'oggetto sociale 

 
 
Gli enti locali non possono affidare in house servizi di gestione del proprio 
patrimonio a società che siano controllate da soggetti privati. L'Autorità garante 
della concorrenza e del mercato è intervenuta con l'atto si segnalazione AS 
1855/2022 sulla decisione di un Comune che aveva acquistato una quota 
minoritaria di una società costituita per la gestione del patrimonio di 
amministrazioni locali, affidandole in house la cura del proprio patrimonio 
immobiliare. 
 
La società affidataria, seppure con configurazione statutaria in linea con i 
requisiti per l'affidamento diretto ex articolo 5 del Dlgs 50/2016, risulta tuttavia 
controllata (grazie alla proprietà del 70% del capitale sociale) da altra società 
non sottoposta a controllo analogo da parte degli enti partecipanti. Inoltre, in 
sede di formalizzazione della decisione, l'amministrazione comunale non ha 
adeguatamente motivato i profili relativi alla gestione del patrimonio 
(limitandosi a una valutazione di opportunità), non indicando i beni da 
valorizzare. L'Autorità ha chiarito che, a cascata, anche la società affidataria della 
quale il comune aveva acquisito la partecipazione non poteva considerarsi in 
house. 
 
L'atto dell'Agcm ha peraltro evidenziato come anche l'assetto degli atti generali 
della società individuata per la gestione del patrimonio non fornisse adeguate 
garanzie in ordine al controllo analogo, rimandando a futuri patti parasociali la 
gestione condivisa della società e prevedendo che nel consiglio di 
amministrazione possano esservi anche non soci. Il Dlgs 175/2016 garantisce 
alle amministrazioni pubbliche la possibilità di costituire società per la gestione 
e la valorizzazione dei propri patrimoni immobiliari, prevedendo all'articolo 4, 
comma 3 che "al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili 
facenti parte del proprio patrimonio, le stesse amministrazioni possono, anche 
in deroga al quadro delle finalità istituzionali generali statuito dal comma 1 della 
medesima disposizione, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto 
sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/AGCM_1855.pdf
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/AGCM_1855.pdf


  Torna all’indice 
   

  

 

  

 

 

25 

Amministrazione 

 

tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento 
secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato". 
 
Se un ente intende ricondurre i privati allo sviluppo di queste attività, può 
peraltro costituire una società mista, individuando con procedura a evidenza 
pubblica (la gara a doppio oggetto) l'operatore economico al quale attribuire al 
qualifica di socio e la gestione dei servizi 
 
L'Agcm, sulla base di questi presupposti, rileva come la scelta del comune di 
acquisire la partecipazione in una società non qualificabile come in house cui 
affidare la gestione del proprio patrimonio non sia coerente con le disposizioni 
del Tusp né con quelle dello stesso Dlgs 175/2016 sull' affidamento diretto, in 
ragione soprattutto delle criticità dovute alla sottrazione alle dinamiche 
competitive delle numerose attività contenute nell'oggetto societario senza una 
adeguata e analitica motivazione. 
 
L'Autorità evidenzia come la decisione prospettata dal Comune risulti carente 
sia sotto il profilo del mancato conferimento dei beni immobili da sottoporre a 
valorizzazione, sia in ordine alla mancanza di motivazione circa la specifica 
riconducibilità delle attività di cui all'oggetto sociale della società affidataria alle 
finalità di valorizzazione del patrimonio e alla convenienza e sostenibilità 
dell'investimento così realizzato. L'intervento dell'Agcm è significativo anche in 
merito alla corretta definizione dei profili delle attività da affidare. Queste infatti 
devono essere ben chiarite nell'oggetto sociale (in aderenza con quanto previsto 
dall'articolo 4 del Dlgs 175/2016) e, in sede di formalizzazione della decisione, 
compiutamente motivate, sia con esplicitazione della macro-strategia di 
valorizzazione sia con specifica individuazione dei beni inclusi. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 20/09/2022 
Autore: Alberto Barbiero 
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Il conflitto d'interessi generico non invalida la delibera 
Gli amministratori sono tenuti ad astenersi dal votare atti che riguardano 
interessi propri o di parenti e affini sino al quarto grado 

 
 
La normativa degli enti locali sancisce l'obbligo per gli amministratori di 
astenersi dal prendere parte alla votazione di delibere riguardanti interessi 
propri o di parenti e affini sino al quarto grado. I soggetti interessati alle 
deliberazioni assunte dagli organi collegiali di cui fanno parte devono evitare di 
partecipare finanche alla discussione; potendo condizionare nel complesso la 
formazione della volontà assembleare. L'obbligo di astensione è espressione di 
una regola generale e inderogabile, di ordine pubblico, applicabile quindi anche 
al di fuori delle ipotesi espressamente contemplate dalla legge. Tuttavia – ha 
chiarito il Consiglio di Stato (sentenza n. 7977/2022) - se manca una correlazione 
immediata e diretta, obiettivamente apprezzabile, tra il contenuto della 
deliberazione e gli interessi degli amministratori comunali, non risultano 
elementi idonei a dimostrare la sussistenza di un conflitto di interessi reale o 
potenziale. E ciò vale soprattutto in contesti locali piccoli, prevalenti nel nostro 
Paese, laddove è evenienza assai frequente che gli amministratori locali abbiano 
un qualche generico interesse nelle vicende sulle quali sono chiamati a 
deliberare. 
 
L'obbligo di astensione ricorre per il solo fatto che i membri del collegio siano 
portatori di interessi divergenti rispetto a quello affidato alle cure dell'organo di 
cui fanno parte. Risultando irrilevante la circostanza che la votazione non 
avrebbe potuto avere altro esito; che la scelta sia stata in concreto la più utile e 
opportuna per lo stesso interesse pubblico; che non sia stato dimostrato il fine 
specifico di realizzare l'interesse privato o il concreto pregiudizio 
dell'amministrazione. L'imparzialità dei pubblici funzionari è infatti un 
presupposto fondamentale dell'ordinamento affermato dalla Costituzione con 
riguardo al principio di esclusività del servizio dei pubblici impiegati e 
sull'adempimento delle funzioni pubbliche con disciplina e onore. 
 
L'atto assunto in violazione dell'obbligo di astensione è annullabile tutto e non 
solo per la parte che riguardi il componente incompatibile. Il conflitto di interessi 
rileva anche a tutela dell'immagine dell'amministrazione. In tale contesto va 
però considerato che non sono sufficienti prospettazioni ipotetiche. In contesti 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/Cons-di-Stato-7977_2022.pdf
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locali piccoli dove interessi degli amministratori possono coincidere con quelli 
perseguiti con l'atto deliberativo, esigenze di carattere pratico richiedono una 
correlazione non generica con l'interesse in conflitto. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 19/09/2022 
Autore: Pietro Alessio Palumbo 
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Vietato al Comune chiamare in giudizio l'agenzia delle Entrate 
Resta la possibilità per la Procura erariale di intraprendere eventuali iniziative 
qualora ravvisasse ipotesi di responsabilità per danno 

 
 
Il Comune non può promuovere l'azione di responsabilità erariale nei confronti 
dell'agenzia delle Entrate per inerzia nelle attività di riscossione delle entrate 
affidate. Resta, tuttavia, la possibilità, per la Procura erariale, di intraprendere 
eventuali iniziative qualora ravvisasse ipotesi di responsabilità per danno 
erariale emergente dai fatti presi in esame. È quanto emerge dalla sentenza n. 
252/2022 emessa dalla Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione 
Veneto, su istanza di un Comune che per effetto di ricorsi proposti da 
automobilisti a diversi giudice di pace aveva subito la perdita del credito e la 
condanna al pagamento delle spese di lite, in solido con la concessionaria, a 
seguito dell'accertamento della mancata prova della notifica della cartella 
esattoriale, e/o comunque dell'assoluta mancanza di atti interruttivi. Come è 
noto, quando il credito vantato deriva da inosservanza dolosa o gravemente 
colposa di obblighi di impiego o di servizio, la pubblica amministrazione è tenuta 
a darne tempestiva denuncia alla Procura della Corte dei conti territorialmente 
competente che, a sua volta, ha la titolarità dell'azione di responsabilità 
amministrativa che esercita dopo l'espletamento di attività istruttoria 
procedimentalizzata. 
 
La titolarità dell'azione in capo al Procuratore regionale esclude, quindi, che la 
pretesa patrimoniale connessa ad un presunto danno erariale, possa essere 
esercitata dall'avente il diritto al risarcimento del danno attraverso un giudizio 
ad istanza di parte, essendo la materia riservata all'ordinario giudizio di 
responsabilità, in cui l'amministrazione danneggiata deve limitarsi a proporre la 
denuncia di danno o ad intervenire ove sussistano i presupposti, a sostegno delle 
ragioni del pubblico ministero. Nella vicenda in esame, il Giudice contabile ha 
ravvisato da un lato, la giurisdizione del giudice contabile ma, dall'altro, il difetto 
di legittimazione attiva della parte istante, con conseguente inammissibilità 
dell'azione proposta perché: 
1. non rientrerebbe in alcuna delle ipotesi previste da specifiche disposizioni di 
legge; 
2. non vi sarebbe alcun intento di impugnare un atto o un provvedimento; 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/sent252.pdf
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/sent252.pdf
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3. risulterebbe proposta senza il preventivo esperimento del procedimento 
amministrativo previsto per il discarico (ex articoli 19 e 20 del Dlgs 112/1999); 
4. estenderebbe oltre modo, extra legem, all'agente della riscossione un'ipotesi 
di responsabilità amministrativo contabile che ha, invero, natura personale 
(ossia dei singoli funzionari e/o dipendenti); 
5. sottoporrebbe al giudizio della Corte dei conti la cognizione di una normale 
azione di responsabilità contrattuale ex articoli 1218 e 1223 del codice civile «in 
corso di rapporto»; iniziativa che certamente esorbita dai limiti della 
giurisdizione del giudice contabile, essendo conoscibile, al limite ed in astratto, 
dal giudice ordinario o, a tutto voler concedere dal Giudice amministrativo, ove 
si ritenga, più correttamente, che la fattispecie è annoverabile nell'ambito delle 
concessioni di pubblico servizio di cui all'articolo 133, comma 1, lettera c) del 
Cpa. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 19/09/2022 
Autore: Claudio Carbone 
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Bandi, doveroso rispettare le linee guida Anac: l'Autorità richiama il 
Comune di Firenze 
Dura presa di posizione contro la scelta di discostarsi dal bando-tipo nella gara 
di progettazione per il corridoio Mezzana-Perfetti Ricasoli 

 
 
Le Stazioni Appaltanti hanno il dovere di adeguarsi alle indicazioni delle linee 
guida dell'Anac. Non possono discostarsi da esse in maniera irragionevole e 
comunque – nel caso decidano di non allinearsi – lo devono motivare in maniera 
specifica adottando un atto ad hoc che chiarisca le ragioni che hanno spinto 
l'amministrazione a derogare dal tracciato standard. È il richiamo che arriva 
dall'Anac, con una nota del presidente approvata dal Consiglio lo scorso 14 
settembre che ha preso di mira una clausola del bando da 372.487 euro, con cui 
il comune di Firenze è andato a caccia di progettisti per il corridoio Mezzana- 
Perfetti Ricasoli. 
 
Nel provvedimento, l'Anac sottolinea che in base al codice degli appalti (articolo 
71) le motivazioni a base della deroga devono essere particolarmente 
circostanziate in presenza di un bando-tipo che esplicita i criteri di valutazione 
delle offerte. Proprio il caso alla base della presa di posizione dell'Autorità, 
sollecitata da una segnalazione dell'Oice (l'associazione delle società di 
ingegneria e architettura). 
 
Al centro della questione c'è la scelta del Comune di limitare a un periodo di 10 
anni l'arco di tempo entro il quale gli aspiranti partecipanti alla gara dovevano 
dimostrare di aver eseguito almeno tre servizi di progettazione analoghi a quello 
messo in gara. 
 
 
Per l'Autorità non regge la giustificazione addotta dalla Città metropolitana di 
Firenze secondo cui la Stazione appaltante ha discrezionalità valutativa, e quindi 
è giustificata nel cercare direttamente sul mercato gli operatori economici di cui 
ha bisogno, senza sottostare a gare aperte. Clausola giudicata in contrasto con 
le linee guida Anac n. 1 sugli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura 
che fanno riferimento a servizi affini senza però stabilire alcun limite di tempo. 
Lasciando, dunque, ai candidati la possibilità di illustrare in sede di offerta tre 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/Anac_obbligo_linee_guida.pdf
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/Anac_obbligo_linee_guida.pdf
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servizi relativi a interventi ritenuti significativi della propria capacità e affini a 
quelli oggetto dell'affidamento, svolti lungo tutto l'arco della vita professionale. 
 
«In riferimento alla gara in oggetto - si legge nella nota di richiamo firmata dal 
presidente Giuseppe Busia -, la stazione appaltante si è limitata ad inserire nel 
disciplinare la clausola 
limitativa, senza precisare le ragioni che hanno spinto la stessa a discostarsi dal 
bando tipo n. 3 usato come linea guida per la stesura degli atti di gara, così 
determinando un effettivo restringimento della concorrenza senza alcuna valida 
argomentazione a supporto di tale scelta. Quanto sinora detto - ci legge sempre 
nel provvedimento - assume un rilievo ancora 
maggiore se si considera che proprio in riferimento al criterio di professionalità 
e adeguatezza delle offerte, le linee guida n. 1 e, conseguentemente, il bando 
tipo n. 3 sono stati aggiornati con deliberazione Anac n. 417 del 15.05.2019, 
espungendo dal testo qualsiasi limite temporale per la presentazione dei servizi 
affini». 
 
A rafforzare la propria tesi, l'Autorità precisa che il codice appalti affida all'Anac 
il compito di garantire l'efficienza dell'attività delle stazioni appaltanti proprio 
attraverso le linee guida e che «i bandi di gara vanno redatti in conformità agli 
stessi stabiliti dall'Anac, motivando espressamente ogni forma di deroga». 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 23/09/2022 
Autore: Mauro Salerno 
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Verificare offerte anomale anche se sono meno di due 
Per la Corte di Giustizia europea, la verifica sulle offerte sospettate di essere 
anormalmente basse va sempre effettuata, a prescindere dal numero delle 
stesse 

 
 
I giudici europei si sono pronunciati in relazione ad una norma del Codice dei 
contratti in cui è prevista la verifica dell'anomalia se un'offerta anormalmente 
bassa sia "più vantaggiosa di almeno il 20% rispetto al valore medio delle offerte 
degli altri partecipanti in base allo stesso criterio di valutazione". La norma 
implicitamente impone quindi la verifica in presenza di almeno tre offerte. 
 
La questione da decidere nella controversia sottoposta alla Corte UE era se 
l'amministrazione aggiudicatrice nel caso siano presentate due offerte è 
esonerata dall'obbligo di verificare la presenza di una offerta ritenuta anomala 
ma anche se l'amministrazione aggiudicatrice è sempre tenuta a motivare la 
constatazione della presenza di un'offerta anormalmente bassa. 
 
Per la Corte europea gli articoli 38 e 49 della Direttiva 2009/81/Ce sugli appalti 
nei settori della difesa e della sicurezza va interpretata nel senso che in caso di 
sospetto di offerta anormalmente bassa, le stazioni appaltanti devono 
verificarne l'effettiva sussistenza prendendo in considerazione tutti gli elementi 
pertinenti del bando di gara e del capitolato d'oneri, senza che abbiano rilevanza 
l'impossibilità di applicare i criteri stabiliti a tal fine da una normativa nazionale 
e il numero di offerte presentate. Per la normativa europea sussiste da un lato 
l'obbligo per l'amministrazione aggiudicatrice di identificare le offerte sospette 
dall'altro il diritto delle imprese interessate di dimostrare la serietà. 
 
Fonte: Italia Oggi n. 224 del 23/09/2022 pag. 38 
Autore: Andrea Mascolini 
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Comuni a braccetto nelle gare 
La qualificazione delle stazioni appaltanti: per bandire un appalto di gara i 
comuni dovranno unirsi 

 
 
L'Anac ha consegnato le Linee Guida per la qualificazione delle stazioni 
appaltanti, previste dal Pnrr e destinate ad essere recepite nel nuovo codice dei 
contratti pubblici che vedrà la luce entro il 20 ottobre prossimo (delibera n. 
141/2022). 
 
Viene stabilito che, per bandire una gara di appalto, i comuni più piccoli, 
dovranno mettersi insieme; in questo modo, delle 42.657 stazioni appaltanti e 
centrali di committenza, di cui circa 36.000 sono operative, ne resteranno in 
piedi solo 12.000. 
 
Il presidente dell'Anac, Giuseppe Busia, ha ribadito che il processo di riforma va 
avanti precisando che "la qualificazione delle stazioni appaltanti non va 
frenata", perché "serve a far sì che i comuni spendano bene i soldi pubblici, con 
competenza, in maniera digitale, risparmiando tempi e burocrazia. Ecco perché 
bisogna intervenire con urgenza sulle stazioni appaltanti, spingendo i piccoli 
comuni ad unirsi e a trovare economie di scala nei loro acquisti". 
 
Fonte: Italia Oggi n. 223 del 22/09/2022 pag. 35 
Autore: Francesco Cerisano 
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Esclusione dalle gare per gravi illeciti, il Consiglio di Stato amplia gli 
spazi di valutazione della Pa 
La stazione appaltante può considerare meritevole di cartellino rosso ogni 
condotta idonea a incidere negativamente sull'affidabilità dell'operatore 
economico 

 
 
Ai fini della definizione del grave illecito professionale quale causa di esclusione 
dalla gara l'ente appaltante gode di un'ampia discrezionalità, potendosi 
considerare tale ogni condotta posta in essere nell'esecuzione dell'attività 
professionale idonea a incidere negativamente sull'integrità e affidabilità 
dell'operatore economico. 
In questo contesto, l'ipotesi contemplata alla lettera c) del comma 5 dell'articolo 
80 del D.lgs. 50/2016, che fa riferimento in termini generali ai gravi illeciti 
professionali da dimostrare con mezzi adeguati da parte dell'ente appaltante, va 
tenuta distinta da quella di cui alla successiva lettera c - ter), che si riferisce a 
significative carenze nell'esecuzione di un precedente appalto che abbiano 
causato la risoluzione per inadempimento o la condanna al risarcimento del 
danno. 
Ne consegue che l'ente appaltante può legittimamente escludere un 
concorrente dalla gara sul presupposto di carenze e inadempimenti riscontrati 
nell'esecuzione di un precedete contratto di appalto, ancorché gli stessi non 
abbiano dato luogo a una risoluzione del contratto stesso o a una condanna al 
risarcimento del danno. 
 
Sono questi i principi affermati dal Consiglio di Stato, Sez. V, 5 settembre 2022, 
n. 7728 con una pronuncia che, nel ricostruire i presupposti e l'ambito di 
operatività del grave illecito professionale quale causa di esclusione dalle gare, 
offre un'importante chiave di lettura di due fattispecie, entrambe ricomprese 
nella figura più generale, che consente di superare una confusione 
interpretativa dovuta al sovrapporsi di norme non sempre accompagnato dal 
necessario coordinamento. 
 
Il fatto 
Una società specializzata nella validazione dei progetti relativi a opere pubbliche 
aveva provveduto, in esecuzione dell'incarico ricevuto, a validare il progetto 

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=202109289&nomeFile=202207728_11.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=202109289&nomeFile=202207728_11.html&subDir=Provvedimenti
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esecutivo per la realizzazione della sede dell'ente committente. 
Successivamente al ricevimento del rapporto conclusivo di validazione, l'ente 
committente rilevava una serie di criticità del progetto esecutivo predisposto e 
validato. 
 
A seguito di tali criticità, l'ente committente contestava al progettista 
l'inadempimento alle prestazioni contrattuali, riservandosi di intraprendere 
un'azione per responsabilità professionale nei confronti della società di 
validazione. Nel contempo il medesimo ente committente bandiva una gara per 
l'affidamento di un nuovo incarico di validazione di altri progetti, suddivisa in tre 
lotti. La società affidataria del precedente incarico presentava regolare offerta e 
risultava aggiudicataria di un lotto. Tuttavia, prima dell'emanazione del 
provvedimento formale di aggiudicazione definitiva, l'ente committente – a 
conclusione di un'istruttoria relativa allo svolgimento del precedente incarico e 
in relazione alle carenze esecutive riscontrate in merito all'attività di validazione 
– procedeva all'esclusione del concorrente dalla gara in attuazione della 
previsione di cui all'articolo 80, comma 5, lettera c) del D.lgs. 50. 
 
Ciò sul presupposto che le carenze riscontate nell'esecuzione del precedente 
incarico configurassero un grave illecito professionale ai sensi della norma da 
ultimo richiamata. In base alla medesima motivazione l'ente committente 
procedeva poi a un'ulteriore esclusione del concorrente da una nuova gara nel 
frattempo bandita sempre per l‘affidamento di un altro incarico di validazione. 
Il concorrente impugnava i provvedimenti di esclusione davanti al giudice 
amministrativo. Il Tar Lombardia respingeva il ricorso, ritenendolo in parte 
improcedibile e in parte infondato nel merito. La decisione del primo giudice 
veniva quindi fatta oggetto di appello davanti al Consiglio di Stato. 
 
Il grave illecito professionale nell'articolo 80 del D.lgs. 50 
Con il primo motivo di appello il ricorrente contesta la sentenza di primo grado 
ritenendo che il Tar abbia erroneamente ricondotto la fattispecie che ha visto 
interessato il concorrente escluso nell'ipotesi contemplata dalla lettera c) del 
comma 5 dell'articolo 80, invece che in quella della successiva lettera c – ter). 
Secondo il ricorrente, la diversità tra le due ipotesi emerge chiaramente da un 
raffronto letterale delle relative disposizioni. La lettera c) prevede l'esclusione 
nell'ipotesi in cui la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che il 
concorrente si è reso colpevoli di gravi illeciti professionali, tali da rendere 
dubbia la sua integrità e affidabilità. 
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Diversa la formulazione contenuta nella successiva lettera c – ter, che collega 
l'esclusione a significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedete 
contratto di appalto che abbiano determinato la risoluzione dello stesso per 
inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni 
comparabili. Tenuto conto di tale diversità, la lettura coordinata delle due 
previsioni porterebbe alla conclusione che la prima ipotesi (lettera c) avrebbe 
carattere residuale, nel senso che sarebbe una norma di chiusura idonea a 
colpire le ipotesi di esclusione per grave illecito professionale non 
esplicitamente contemplate da altre previsioni contenute nella medesima 
norma. Di conseguenza, la lettera c) potrebbe trovare applicazione solo ove i 
fatti contestati non siano inquadrabili nelle altre fattispecie previste dal comma 
5 dell'articolo 80. 
 
In particolare, nel caso di specie avrebbe dovuto trovare eventuale applicazione 
la previsione di cui alla lettera c – ter). Tuttavia, in concreto, non sarebbe 
intervenuta né la risoluzione del precedente contratto né la condanna al 
risarcimento del danno o altra sanzione equiparabile, per cui non sussistevano i 
presupposti affinché potesse trovare applicazione tale ipotesi di esclusione, 
l'unica – si ripete - astrattamente invocabile nel caso di specie. 
 
Il Consiglio di Stato ha respinto questo motivo di appello e la relativa 
interpretazione che vi si accompagna. Alla base del ragionamento accolto dal 
giudice di secondo grado l'evidenza che le due disposizioni rispettivamente 
contenute alle lettere c) e c – ter) del comma 5 dell'articolo 80, pur riguardando 
in termini generali l'ipotesi del grave illecito professionale, si riferiscono a due 
fattispecie sostanzialmente diverse tra loro. La lettera c- ter) riguarda il caso in 
cui l'inadempimento dell'operatore economico in relazione a un precedente 
contratto di appalto abbia portato alla risoluzione anticipata dello stesso 
appunto per inadempimento, ovvero a una condanna per risarcimento del 
danno. La precedente lettera c) si riferisce invece al diverso caso in cui, pur non 
ricorrendo i presupposti indicati per l'ipotesi precedente – e cioè non vi sia stata 
né risoluzione per inadempimento né condanna per risarcimento del danno – la 
stazione appaltante può comunque dimostrare con qualunque mezzo idoneo 
che il concorrente si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere 
dubbia la sua integrità e affidabilità. 
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Nel caso di specie risulta dagli atti che i fatti contestati all'operatore economico 
non erano inquadrabili nella fattispecie di cui alla lettera c – ter), non essendovi 
stata una risoluzione per inadempimento del precedente contatto di appalto, né 
tanto meno una pronuncia giudiziale di risarcimento del danno. Di contro tali 
fatti ben potevano integrare la fattispecie indicata alla lettera c), che proprio in 
relazione alla sua formulazione di carattere più ampio e generale consente alla 
stazione appaltante di procedere all'esclusione del concorrente qualora la stessa 
ritenga, sulla base di solide motivazioni e di mezzi di prova adeguati, che il 
pregresso comportamento del concorrente integri un'ipotesi di grave illecito 
professionale. 
 
Questa lettura interpretativa che attribuisce un rilievo autonomo alla previsione 
della lettera c) trova riscontro anche nelle norme comunitarie. La Direttiva 
2014/24 consente infatti alle stazioni appaltanti di escludere i concorrenti che 
abbiano commesso gravi illeciti professionali senza ulteriori specificazioni, 
riconoscendo così un ampio potere valutativo alle stesse. E sulla stessa linea si 
pone anche la giurisprudenza comunitaria, dove si trova affermato che la 
nozione di errore professionale ricomprende qualsiasi comportamento 
scorretto che venga a incidere sulla credibilità professionale dell'operatore 
economico. E sempre nella stessa logica anche la giurisprudenza nazionale ha 
offerto un'interpretazione ampia della fattispecie della lettera c), ritenendo che 
la stessa risponda all'esigenza di carattere generale volta a assicurare 
l'affidabilità dei concorrenti alle gare, requisito che si deve intendere garantito 
solo se si prendono in considerazione tutti gli eventi pregressi potenzialmente 
idonei a minare tale affidabilità. 
 
La valutazione di tali eventi è lasciata al giudizio discrezionale dell'ente 
appaltante, fermo restando che sui concorrenti grava un obbligo informativo da 
intendere in termini generalizzati, nel senso che gli stessi devono fornire una 
rappresentazione quanto più ampia possibile delle vicende pregresse che 
possono incidere sulla loro integrità professionale. Alla luce di quanto detto, la 
conclusione è che il grave illecito professionale indicato alla lettera c) del comma 
5 dell'articolo 80 ricomprende ogni condotta collegata all'esercizio dell'attività 
professionale contraria a una norma giuridica o più in generale agli obblighi di 
corretta esecuzione delle prestazioni. 
Resta fermo che la stazione appaltante gode di un'ampia discrezionalità in sede 
di valutazione dei fatti, come è confermato dalla circostanza che la stessa può 
dimostrare la sussistenza dell'illecito professionale con ogni mezzo adeguato, 
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formula ampia e che volutamente evita di circoscrivere l'attività valutativa 
nell'ambito di fattispecie tipizzate. Coerentemente, il sindacato riservato al 
giudice amministrativo in merito alle valutazioni della stazione appaltante 
incontra i limiti tipici del così detto riscontro esterno, circoscritto cioè 
esclusivamente alla verifica in merito alla non manifesta abnormità e 
contraddittorietà delle motivazioni poste a base della valutazione stessa. 
 
Una nozione ampia di grave illecito professionale 
La pronuncia del Consiglio di Stato ha il merito di fare chiarezza su una questione 
dubbia, resa tale anche da un intervento legislativo non particolarmente felice. 
Occorre infatti ricordare che la lettera c - ter) del comma 5 è stata inserita 
successivamente – ad opera del Decreto legge 135/2018, unitamente ad altra 
ipotesi di cui alla lettera c – bis) - nell'ambito del comma 5, che prima di tale 
intervento prevedeva in termini generici la causa di esclusione del grave illecito 
professionale, contemplata alla sola lettera c) . L'introduzione dell'ipotesi di cui 
alla lettera c – ter) ha fatto quindi sorgere il dubbio che la stessa potesse avere 
una funzione limitativa della fattispecie generale del grave illecito professionale. 
Il giudice amministrativo respinge questa lettura, evidenziando che le fattispecie 
particolari introdotte dal legislatore nulla tolgono all'ampiezza dell'ipotesi più 
generale del grave illecito professionale che può sussistere anche in mancanza 
dei presupposti indicati dalle nuove disposizioni introdotte, sulla base di una 
valutazione della stazione appaltante che resta ampiamente discrezionale. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 22/09/2022 
Autore: Roberto Mangani 
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«Opere indifferibili», quattro step per accedere al maxi-fondo da 7,5 
miliardi 
La ragioneria detta le istruzioni per l'accesso alle risorse stanziate per mettere al 
riparo dal caro-materiali i cantieri del Pnrr. Istanze entro il 17 ottobre sul sistema 
Regis 

 
 
Si stanno mettendo in fila rapidamente i tasselli per assicurare la realizzazione 
degli investimenti del Pnrr, attraverso l'apertura dell'ombrello da 7,5 miliardi 
studiato dal governo per proteggere i cantieri dalla grandine del caro-materiali. 
Dopo la pubblicazione del Dpcm 28 luglio 2022 (Gazzetta n.213 del 12 
settembre) che ha disciplinato il funzionamento del «Fondo per le opere 
indifferibili» istituito dal Dl Aiuti con una dotazione, appunto, di 7,5 miliardi per 
il periodo 2022-2026, ieri, sono arrivate anche le istruzioni della Ragioneria utili 
alla presentazione delle domande. 
 
Le indicazioni sono contenute in una circolare (n.31 del 21 settembre) con cui 
vengono dettagliate ai soggetti autorizzati ad accedere al fondo (soprattutto 
ministeri ma anche le amministrazioni coinvolte con il Piano nazionale 
complementare, il commissario straordinario per il Giubileo del 2025 e l'Agenzia 
per la Coesione territoriale per i Giochi del mediterraneo del 2026) le modalità 
operative per chiedere le risorse. 
 
I provvedimenti ora si susseguono rapidamente perché, va ricordato, i tempi 
sono parecchio stretti. Il termine ultimo per le istanze è fissato al 17 ottobre. 
Mentre le risorse sono destinate alle procedure di affidamento avviate entro il 
31 dicembre 2022. Per consentire la presentazione delle domande in via 
telematica, spiega la circolare, «sono state sviluppate specifiche funzionalità del 
Sistema informativo ReGiS di supporto alla gestione del Pnrr», a cui è possibile 
accedere via web, o attraverso il link diretto alla piattaforma 
(https://regis.rgs.mef.gov.it) o attraverso un altro link 
(https://area.rgs.mef.gov.it), dove sarà reso disponibile altro materiale a 
supporto degli utenti. Per completare l'iter servono quattro passaggi. 
 
Il primo step è la presentazione della richiesta di finanziamento da parte delle 
stazioni appaltanti. Sempre tramite Regis le amministrazioni centrali titolari 
degli interventi dovranno effettuare l'istruttoria sulle domande prevista dal 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/09/12/22A05111/sg
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/Circolare_Opere_indifferibili_21_settembre_2022.pdf
https://regis.rgs.mef.gov.it/
https://area.rgs.mef.gov.it/
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Dpcm del 28 luglio. Portata a termine l'istruttoria con esito positivo, le stesse 
amministrazioni dovranno presentare, sempre tramite il Regis, le istanze di 
finanziamento alla Ragioneria che, questo è l'ultimo passaggio, «esamina le 
richieste e, qualora ne sussistano i requisiti, adotta i provvedimenti necessari 
all'assegnazione e al trasferimento delle risorse». Operazione che, secondo 
quanto prevede il Dpcm, dovrà avvenire entro 30 giorni dalla scadenza per la 
presentazione delle domande tenendo conto della data prevista per la 
pubblicazione dei bandi e dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze. 
 
Allegate alla circolare anche due guide operative alla presentazione delle istanze 
(qui la guida utente, qui il manuale operativo). Per sciogliere dubbi di natura 
tecnico-informatica la Ragioneria ha anche attivato un servizio di supporto 
tecnico, all'interno del sistema Regis, raggiungibile anche attraverso mail 
(assistenzatecnica.regis@mef.gov.it) per chi non fosse ancora registrato sulla 
piattaforma. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 22/09/2022 
Autore: Mauro Salerno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/Guida_Utente_Accesso_al_Fondo_per_l___avvio_di_opere_indifferibili.pdf
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/ISTRUZIONI_OPERATIVE_PER_ACCESSO_AL_FONDO_PER_AVVIO_DI_OPERE_INDIFFERIBILI.pdf
mailto:assistenzatecnica.regis@mef.gov.it
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Proroghe appalti ammesse solo in attesa della gara: Anac richiama 
Asl di Brindisi 
Contratto per la fornitura di gas medicali reiterato per oltre quattro anni. 
L'Autorità Anticorruzione ricorda che è vietato 

 
 
La proroga tecnica dei contratti pubblici è ammessa solo in casi eccezionali, cioè 
solo per garantire la continuità del servizio pubblico mentre si svolge una nuova 
gara. Il ricorso reiterato della proroga tecnica, che si traduce nei fatti in un 
affidamento senza gara, comporta la violazione dei principi di libera concorrenza 
e di parità di trattamento previsti dal codice appalti. Lo ribadisce l'Anac nella 
delibera 412 del 6 settembre 2022 in cui richiama la Asl di Brindisi per aver 
protratto per quattro anni e mezzo oltre la scadenza il contratto del servizio di 
gestione, distribuzione e fornitura di gas medicali e tecnici e di manutenzione 
degli impianti in favore della stessa società, la Air Liquide Sanità service spa. 
 
La vicenda, ricostruisce la stessa Autorità in una nota, parte da un'ispezione del 
Nucleo speciale anticorruzione della guardia di Finanza che, incaricato dal 
presidente Anac, Giuseppe Busia, ha eseguito accertamenti nei confronti della 
Asl di Brindisi e del soggetto aggregatore InnovaPuglia spa in merito all'appalto 
per i gas medicali. In seguito a una procedura di gara aperta il servizio è stato 
affidato nel 2012 per cinque anni alla Air Liquide Sanità service spa: il valore 
stimato dell'affidamento ammontava a 6.840.261 euro dal 15 dicembre 2012 al 
14 dicembre 2016. Alla scadenza sono seguiti quattro anni e mezzo di proroghe 
(quasi pari all'affidamento originario di cinque anni) con una spesa rilevante, 
pari a circa 7,9 milioni di euro. Soltanto nell'aprile 2020 si è arrivati a indire una 
nuova gara a evidenza pubblica. 
 
Da parte sua l'Asl si è difesa invocando le difficoltà legate alla scarsa presenza di 
personale, che, anche per motivi legati a vicende giudiziarie, avrebbe impedito 
alla struttura circostanza di garantire la necessaria programmazione per l'avvio 
delle procedure di gara, non solo per i gas medicali, ma anche per altre attività. 
Per l'Autorità le criticità organizzative «non appaiono sufficienti a giustificare il 
fatto che gli atti della gara che ha portato all'aggiudicazione del servizio siano 
stati approvati solo nel 2020» . Anzi, nella delibera si sottolinea che le reiterate 
proroghe dell'affidamento del servizio alla Air Liquide Sanità Service sono state 
determinate da fattori che coinvolgono la responsabilità della Asl di Brindisi e 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/Anac_delibera_brindisi.pdf
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non da ragioni obiettivamente non dipendenti dall'amministrazione che 
possono legittimare l'eccezionale ricorso allo strumento della proroga. «La 
gestione del servizio - è la conclusione - non risulta pertanto in linea con i principi 
di efficacia e tempestività, oltre che di concorrenza e parità di trattamento 
previsti dal codice appalti né con il principio di buon andamento di cui all'articolo 
97 della Costituzione». 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 21/09/2022 
Autore: Mauro Salerno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Torna all’indice 
 

 

 

 

44 

Appalti 

É illegittima l'inerzia della stazione appaltante che non si decide a 
chiudere il procedimento 
Il giudice ha assegnato un termine di 40 giorni prevedendo altrimenti anche la 
nomina del commissario ad acta 

 
 
La stazione appaltante, una volta aggiudicato l'appalto, ha l'obbligo di portare a 
conclusione il procedimento comunicando con provvedimento espresso se 
intenda procedere, o meno, con la stipula del contratto. In questo senso la 
sentenza del Tar Lazio, Roma, sezione II, n. 11610/2022. 
 
La vicenda 
Il giudice capitolino è stato chiamato a statuire l'illegittimità del silenzio-rifiuto 
formatosi in «relazione alla mancata conclusione della procedura di gara per 
l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria» avvenuta nel 2021. 
 
Il ricorrente, evidenziate le diffide alla stazione appaltante, compreso l'invio 
della documentazione propedeutica alla sottoscrizione del relativo contratto di 
appalto, si è rivolto al collegio perché acclari l'esistenza di un "obbligo" della 
stazione appaltante a provvedere mediante l'adozione di un provvedimento 
espresso. 
 
La sentenza 
La prima questione analizzata dal giudice è quella della competenza. Come 
costantemente affermato in giurisprudenza, nello spatium temporale tra 
aggiudicazione e (prima della) stipula del contratto si opera in ambito 
pubblicistico di competenza del giudice amministrativo. In questo senso, ad 
esempio, le Sezioni Unite, 11 gennaio 2011, n. 391, secondo cui «nelle procedure 
connotate da concorsualità aventi ad oggetto la conclusione di contratti da parte 
della p.a. spetta al giudice amministrativo la cognizione dei comportamenti ed 
atti assunti prima dell'aggiudicazione e nella successiva fase compresa tra 
l'aggiudicazione e la stipula del contratto». 
 
Pur vero che in tale ambito – tra aggiudicazione e stipula – se si è provveduto 
alla concessione anticipata dell'esecuzione si innesta la competenza del giudice 
ordinario operando quindi in un ambito civilistico. 
 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/La-Sentenza-del-Tar-Lazio-Roma-sez.-II-n.-11610_2022.pdf
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La competenza del giudice amministrativo 
Il giudice ricorda, a conferma della competenza, che l'aggiudicazione definitiva 
non determina, per codice dei contratti e tradizionalmente, «l'insorgenza di 
vincoli negoziali o, comunque, di obblighi civilistici alla conclusione del 
contratto, sicché la situazione soggettiva facente capo al privato deve 
qualificarsi d'interesse legittimo». 
 
Il vincolo, e l'accettazione, sorge con il perfezionamento dell'obbligazione 
giuridica ovvero con la stipula del contratto. Momento che consente, sotto il 
profilo contabile, l'adozione dell'impegno di spesa da parte del responsabile del 
procedimento di spesa (articolo 183 del Decreto legislativo 267/2000 e principio 
contabile 4/2). 
Operando, pertanto, in ambito ancora pubblicistico, ne consegue l'ammissibilità 
dell'azione verso il silenzio (in realtà inerzia) della Pa sulla richiesta di 
contrattualizzazione e, dunque, la possibilità di ottenere la declaratoria di un 
relativo obbligo di provvedere in capo alla stazione appaltante ( in tal senso, da 
ultimo, Tar Lazio, Latina, Sezione I, n. 569/2021). 
Ampliando l'analisi, in sentenza si rammenta che l'obbligo giuridico di 
provvedere su istanza di privati oggi è prevista non solamente nei casi 
contemplati/disciplinati dalla legge «ma anche in ipotesi ulteriori» in cui 
insistano «specifiche ragioni di giustizia ed equità». In pratica, 
circostanze/situazioni che «impongano l'adozione di un provvedimento 
espresso oppure tutte le volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di 
buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima 
aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni 
(qualunque esse siano) dell'amministrazione (per tutte, da ultimo, Consiglio di 
Stato, Sezione VI, 18 maggio 2020, n. 3120)». 
 
Il giudice, infine definisce il contenuto dell'obbligo di provvedere statuito che 
non deve essere inteso, ovviamente, come obbligo di stipulare il contrato ma di 
concludere il procedimento amministrativo. Secondo un classico obbligo 
scolpito nella legge sull'azione amministrativa (legge 241/90, articolo 2). 
Ne consegue, conclude la sentenza che «a fronte dell'intervenuta 
aggiudicazione della procedura in favore della società ricorrente, vi sia un 
obbligo giuridico della stazione appaltante di determinarsi, esprimendo e 
comunicando la definitiva la volontà di stipulare o meno il contratto in questione 
e, in caso affermativo, invitando la società alla sottoscrizione dello stesso». Il 
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giudice, infine, assegna un termine di 40 giorni alla stazione appaltante per la 
conclusione del procedimento prevedendo, in caso di perdurante inerzia anche 
la nomina del commissario ad acta. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 21/09/2022 
Autore: Stefano Usai 
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Gare, la mancata continuità delle prestazioni dribbla il principio di 
rotazione 
Il Consiglio di stato torna sui principi di applicazione del criterio a tutela della 
concorrenza 

 
 
In una procedura di affidamento di servizi pubblici generali, è stata contestata 
da una cooperativa l'aggiudicazione del servizio a una società per presupposta 
violazione del principio di rotazione degli incarichi, che a detta della parte 
ricorrente apparivano omogenei. 
 
Con la nuova gara la Pa ha affidato un servizio pubblico generale avente ad 
oggetto, in particolare, lo svolgimento di attività quali la ricerca nell'archivio 
comunale, la registrazione degli accessi agli atti, l'assistenza agli utenti eccetera; 
il precedente incarico svolto dal soggetto verso cui è rivolta la contestazione si 
costituiva per la gestione e consegna degli atti depositati presso la casa 
comunale e di registrazione delle Pec della casella istituzionale del protocollo. 
 
Sulla vicenda il Consiglio di Stato (sentenza n. 7794/2022), alla luce di quanto già 
espresso dal Tar (Lombardia, Sez. I, sentenza n. 10042021) ha esaminato i 
presupposti delle norme sul principio di rotazione degli incarichi (articolo 36, 
comma 2, lettera b) del Dlgs 50/2016). 
 
Il principio di rotazione 
L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 
soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 
30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti 
e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di 
partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Tale principio, 
come ricordato da Anac nelle Linee Guida n. 4, trova applicazione con 
riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, 
nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano a 
oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero 
nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi; 
fatto salvo il caso di un nuovo affidamento tramite procedure ordinarie o 
comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/Sentenza_rotazione.pdf
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prestabilite dal Codice dei contratti pubblici o dallo stesso ente in caso di 
indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in 
ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione. 
 
Le rilevazioni della Corte dei conti 
Con riguardo al caso in esame, la Corte dei Conti ha rilevato come la gara si 
caratterizzasse per la circostanza che la stazione appaltante - pur avendo 
inizialmente aperto la gara nei confronti di operatori economici rientranti nella 
categoria merceologica individuata – successivamente alla richiesta di 
partecipazione di un operatore, con diversa categoria, ne aveva, con il dichiarato 
intendimento di "favorire la concorrenza", accettato la partecipazione, con ciò, 
di fatto, oltrepassando il filtro selettivo inizialmente previsto. In questa 
prospettiva, a detta della Corte, la stazione appaltante aveva ampliato, senza 
potenziali limiti, la partecipazione previo invito a tutti gli operatori economici 
che ne avessero fatto richiesta, determinando di fatto il ripristino del carattere 
"ordinario" della gara. Infine, la Corte – ricordando come la rotazione deve 
essere intesa "non già come obbligo di escludere il gestore uscente dalla 
selezione del ‘nuovo' affidamento, ma solo nel senso "di non favorirlo (cfr. Cons. 
Stato n.26542020) – rilevava come, nel caso di specie, i due affidamenti (quello 
precedente e quello nuovo) fossero contenutisticamente distinti, posto che: 
•la precedente commessa si costituiva come una mera attività di ricezione degli 
atti comunali, con smistamento ai destinatari; 
•il nuovo servizio prevedeva una serie di articolate, più complesse e del tutto 
nuove attività, le quali richiedevano, inoltre, un diverso grado di conoscenza del 
personale; 
•la categoria merceologica dei due affidamenti era differente. 
 
Conclusioni 
Alla luce di queste considerazioni, la Corte dei conti Emilia Romagna pone forte 
attenzione ai criteri con cui deve essere applicato il principio di rotazione; 
principio che non può, in linea generale, trovare applicazione in assenza di 
continuità tra le prestazioni contrattuali e, soprattutto, nei casi in cui la 
procedura sia "assimilabile a una procedura ordinaria o comunque aperta al 
mercato". 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 20/09/2022 
Autori: Ciro D'Aries e Alberto Ventura 
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Caro-materiali: dai requisiti alle scadenze: guida al fondo da 7,5 
miliardi per le opere indifferibili 
Focus sul funzionamento delle risorse stanziate dal decreto Aiuti per garantire i 
cantieri del Pnrr, sbloccate con il Dpcm pubblicato in Gazzetta lo scorso 12 
settembre 

 
 
Il Dpcm 28 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 
scorso, costituisce un ulteriore tassello della complessa disciplina normativa con 
cui il legislatore ha inteso individuare un meccanismo di compensazione dei 
corrispettivi di appalto volto a mitigare il fenomeno del caro materiali. 
 
Per comprendere in che modo il Dpcm si inserisca nel quadro normativo 
esistente occorre fare riferimento alle previsioni contenute nell'articolo 26 del 
Decreto legge 50/2022 (il cosiddetto decreto Aiuti, convertito nella legge 
91/2022), di cui lo stesso Dpcm costituisce provvedimento attuativo. Come noto 
il Decreto legge 50/2022 opera su due piani. Da un lato prevede un meccanismo 
di aggiornamento dei prezziari ai fini dell'indizione delle nuove gare. Dall'altro, 
stabilisce compensazioni per gli appalti in corso – relative ai lavori eseguiti e 
contabilizzati nell'anno 2022 - anch'esse basate sulle risultanze dei prezziari 
aggiornati. 
 
Per ciò che concerne il reperimento delle risorse finanziarie necessarie per far 
fronte ai maggiori costi derivanti dalle previsioni indicate, il Decreto legge 
50/2022 prevede due livelli. In primo luogo tali risorse possono essere reperite 
dalle singole stazioni appaltanti all'interno dei quadri economici relativi agli 
interventi di cui sono titolari. A tal fine le stesse possono procedere a una 
rimodulazione delle somme a disposizione indicate nei suddetti quadri 
economici, ma anche utilizzare somme disponibili relative ad altri interventi già 
ultimati e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di 
regolare esecuzione, nei limiti delle procedure contabili di spesa e della residua 
spesa autorizzata (articolo 26, comma 6). 
 
In caso di insufficienza di tali risorse, le stazioni appaltanti possono fare ricorso 
a un apposito Fondo istituito presso lo stato di previsione del Mef, denominato 
Fondo per l'avvio di opere indifferibili, avente una dotazione complessiva di 7,5 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/dpcm_indifferibili.pdf
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miliardi di euro ripartita negli anni dal 2022 al 2026 (comma 7). Proprio 
nell'ambito di tale comma 7 è contenuta la previsione secondo cui le modalità 
di accesso a tale Fondo sono determinate con uno o più Dpcm da adottare entro 
45 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto legge 50. 
 
In attuazione di queste previsioni è stato quindi emanato – sia pure con ritardo 
sui tempi stabiliti dal legislatore - il Dpcm del 28 luglio 2022. 
 
Chi può accedere al Fondo 
L'accesso al Fondo è riservato alle Amministrazioni statali finanziatrici degli 
interventi o titolari dei relativi programmi di investimento. Nello specifico, tali 
Amministrazioni sono: 
 
a) per gli interventi ricompresi nel Pnrr, i Ministeri titolari delle relative misure 
previste dal Pnrr, come individuati nel Decreto del Mef del 6 agosto 2021; 
b) per gli interventi ricompresi nel Pnc (Piano nazionale per gli interventi 
complementari al Pnrr), le amministrazioni titolari degli interventi e i soggetti 
attuatori; 
c) il Mims per gli interventi per i quali siano stati nominati commissari 
straordinari ai sensi del Decreto legge 32/2019; 
d) il Commissario straordinario per gli interventi relativi al Giubileo 2025; 
e) sempre il Mims per gli interventi funzionali all'evento olimpico Milano Cortina 
di competenza della relativa società; 
f) l'Agenzia per la coesione territoriale per gli interventi funzionali allo 
svolgimento dei Giochi del Mediterraneo 2026. 
 
L'impostazione delineata prevede quindi che vi sia un disallineamento tra i 
soggetti legittimati a presentare istanza di accesso alle risorse del Fondo - che 
sono quelli sopra elencati - e gli enti appaltanti che saranno destinatari delle 
risorse assegnate e che concretamente le utilizzeranno. 
 
Per quali interventi si può accedere al fondo 
L‘articolo 3 del Dpcm definisce gli interventi per i quali i soggetti sopra 
individuati possono formulare istanza di accesso al Fondo, apportando qualche 
integrazione alle previsioni del Decreto legge 50. In particolare, viene ribadito – 
come già indicato dalla norma – che gli interventi oggetto di accesso prioritario 
al Fondo sono quelli finanziati con le risorse del Pnrr. 
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Fermo restando questa priorità, viene poi delineata la seguente ulteriore 
suddivisione di priorità, che in realtà non è contenuta nel Decreto legge 50: 
 
-in primo luogo, gli interventi previsti nel Pnc e quelli per i quali siano stati 
nominati Commissari straordinari ai sensi del Decreto legge 55/2919; 
 
-in subordine, gli interventi relativi al programma Giubileo 2025, quelli funzionali 
alle Olimpiadi Milano-Cortina e quelli relativi ai Giochi del Mediterraneo 2026. 
 
Le condizioni per l'accesso al Fondo 
L'articolo 2 del Dpcm indica le condizioni per l'accesso al Fondo, fermo restando 
che l'obiettivo è quello di consentire l'avvio delle procedure di affidamento degli 
interventi che presentino un fabbisogno finanziario determinato 
dall'aggiornamento dei prezziari. 
 
Tali condizioni sono: 
 
- gli interventi devono presentare un fabbisogno finanziario derivante 
esclusivamente dall'aggiornamento dei prezziari; 
 
-le stazioni appaltanti devono avere provveduto alle azioni previste dal Decreto 
legge 50 al fine di accertare l'insufficienza delle loro risorse interne per far fronte 
alle richiamate esigenze finanziarie (rimodulazione delle somme a disposizione 
indicate nel quadro economico degli interventi e utilizzazione di somme 
disponibili relative a altri interventi già conclusi); 
 
- il cronoprogramma degli interventi deve prevedere la pubblicazione del bando 
o dell'avviso di indizione della procedura di affidamento o l'invio della lettera di 
invito entro il 31 dicembre 2022, fermo restando che lo stesso cronoprogramma 
preveda la conclusione degli interventi entro il 31 dicembre 2026 o altra data 
indicata per gli interventi del Pnrr. 
 
Va sottolineato che la verifica di queste condizioni deve essere operata dai 
soggetti legittimati a formulare l'istanza di accesso al Fondo. Vi è quindi una 
piena responsabilità degli stessi, cui in sostanza è demandato il monitoraggio 
anche in relazione alle attività di più stretta competenza delle stazioni 
appaltanti. 
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Termine di presentazione e contenuti dell'istanza 
L'articolo 4, comma 1 del Dpcm individua il periodo entro il quale le istanze di 
accesso al Fondo possono essere presentate, stabilendolo dal quinto al 
trentacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione dello stesso Dpcm nella 
Gazzetta Ufficiale. Ne consegue che il termine ultimo per presentare le istanze 
è fissato al 17 Ottobre. 
 
Le istanze devono contenere tutti gli elementi puntualmente indicati al comma 
2. Tali elementi riguardano sia i dati identificativi dell'intervento e della stazione 
appaltante, sia quelli relativi allo stato dell'iter procedurale in corso. 
 
Di particolare rilievo gli elementi di natura quantitativa. In primo luogo va 
indicato l'importo del fabbisogno finanziario emergente esclusivamente 
dall'aggiornamento dei prezziari, specificando se tale aggiornamento sia stato 
operato dalle Regioni, dalle articolazioni territoriali del Mims o ancora sia il 
frutto, in mancanza di detti aggiornamenti, dell'iniziativa autonoma delle 
stazioni appaltanti specificando in quest'ultimo caso in che misura i prezziari 
vigenti siano stati incrementati nel limite della percentuale massima del 20%.- 
Vanno inoltre indicate – qualora vi siano – le risorse finanziarie che le stazioni 
appaltanti hanno recuperato internamente, distinguendo tra quelle ottenute 
attraverso la rimodulazione delle somme a disposizione relative all'intervento 
oggetto di richiesta di finanziamento e quelle relative ad altri interventi già 
ultimati. Viene inoltre specificato al successivo articolo 5, in coerenza con il ruolo 
attribuito ai soggetti legittimati a presentare l'istanza, che sono questi ultimi a 
dover completare l'istruttoria relativamente agli interventi di competenza delle 
singole stazioni appaltanti. 
 
L'iter procedurale 
L'articolo 6 delinea l'iter procedurale successivo alla presentazione delle istanze. 
Il primo passaggio (comma 1) è costituito dalla verifica in capo alla Ragioneria 
Generale dello Stato, che vi provvede tramite i propri sistemi informativi, in 
merito alla sussistenza delle condizioni per l'accesso al Fondo di cui all'articolo 2 
(vedi paragrafo precedente).Entro 30 giorni dal termine ultimo di scadenza per 
la presentazione delle istanze si provvede, con Decreto del Ragioniere generale 
dello Stato, alla formulazione della graduatoria degli interventi ammessi 
all'accesso al Fondo, tenendo conto della data prevista per la pubblicazione dei 
bandi e dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze (comma 2).Con il 
medesimo Decreto si provvede anche all'assegnazione delle risorse, che viene 
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comunicata dai soggetti che hanno presentato le istanze alle stazioni appaltanti 
per consentire a queste ultime di avviare le procedure di gara (comma 3). 
 
Successivamente i soggetti che hanno presentato l'istanza riscontrano 
attraverso il sistema informativo della Ragioneria l'avvenuta pubblicazione dei 
bandi di gara, comunicando gli interventi per i quali tale pubblicazione non sia 
avvenuta con la relativa quantificazione delle risorse finanziarie che, in 
conseguenza di tale mancato adempimento, risultano nuovamente disponibili 
(comma 4). A seguito di tali comunicazioni il Ragioniere Generale dello Stato, 
con appositi decreti, provvede all'aggiornamento delle risorse assegnate 
(comma 5). Infine, a seguito dell'aggiudicazione della gara, vengono individuate 
le eventuali economie risultanti dai ribassi d'asta che restano nella disponibilità 
delle singole stazioni appaltanti. 
 
I contributi per gli enti locali 
In attuazione di una specifica previsione del Decreto legge 50, l'articolo 7 del 
Dpcm detta alcune disposizioni specifiche per gli enti locali. Viene infatti stabilito 
che gli enti locali attuatori di interventi previsti dal Pnrr sono destinatari di un 
contributo preassegnato (che cioè interviene prima della formale assegnazione 
delle risorse del Fondo), pari a una determinata percentuale dell'importo di cui 
si chiede l'assegnazione. La preassegnazione costituisce titolo per l'iscrizione 
delle somme a bilancio, consentendo quindi l'avvio delle relative procedure di 
gara. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 20/09/2022 
Autore: Roberto Mangani 
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Anac: appalti e verifica costo del lavoro 
 
 
Nel parere di precontenzioso n. 405 del 6 settembre 2022 l'Anac ricorda che il 
procedimento di verifica del rispetto dei minimi salariali ai sensi dell’art. 95, 
comma 10 del Codice deve essere condotto dall’Amministrazione committente 
avendo cura di saggiare l’attendibilità e serietà delle giustificazioni addotte dal 
concorrente con riferimento alle Tabelle Ministeriali del costo del lavoro di cui 
all’art. 23, comma 16 del Codice dei contratti pubblici, tenendo presente che le 
suddette Tabelle costituiscono un mero parametro di valutazione della 
complessiva adeguatezza e congruità dell’offerta, la quale va acquisita, ai fini 
dell’apprezzamento dei profili di anomalia, in termini globali ed 
omnicomprensivi, mentre ai sensi dell’art. 97, comma 6, non sono ammesse 
giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti 
dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge (Contratti Collettivi Nazionali di 
Lavoro delle diverse categorie). 
 
Fonte: Entionline del 20/09/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/2022_parereprecontenzanac405_ver.pdf
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Caro-materiali, nuova tegola sulle compensazioni: bocciato anche il 
decreto Mims sul secondo semestre 2021 
Il Tar Lazio ribadisce le obiezioni sui criteri di valutazione dei rincari dei materiali 
edili e chiede al ministero di rivalutare «la congruità dei dati rilevati» 

 
 
Nuova tegola sul meccanismo delle compensazioni messo in piedi dal ministero 
delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili (Mims) per tamponare il caro-
materiali che da quasi due anni tiene stretto in una morsa il settore costruzioni. 
Dopo lo stop al decreto che metteva nero su bianco la valutazione di rincari 
avvenuti nel primo semestre del 2021, il Tar Lazio, ha bocciato anche il secondo 
decreto emesso dal ministero, il Dm 4 aprile 2022 (pubblicato sulla Gazzetta 
n.110 del 12 maggio 2022), con le rilevazioni dell'aumento dei prezzi dei 
materiali registrati nel secondo semestre dell'anno scorso. 
 
Se con il ricorso relativo al primo decreto l'Associazione costruttori aveva 
contestato le valutazioni effettuate su 15 dei 56 materiali inclusi nel paniere del 
ministero, questa volta a finire nel mirino sono 13 prodotti da costruzione (tra 
cui vari tipi di lamiere in acciaio, tubazioni in ferro, acciaio e Pvc, legname in 
abete e fibre in acciaio per il calcestruzzo rinforzato). 
 
Nella sentenza (n. 8512/2022, depositata venerdì 16 settembre) il Tar, anche 
alla luce della sentenza con cui ha bocciato il primo decreto, ribadisce le 
perplessità sui metodi di rilevazione alla base della misurazione dei prezzi «non 
risultando esperita dall'amministrazione una adeguata istruttoria e valutazione 
critica dei dati trasmessi dagli enti rilevatori, soprattutto nella parte in cui gli 
stessi evidenziano risultati significativamente differenti tra di loro e notevoli 
scostamenti percentuali». In particolare, i giudici evidenziano che all'interno dei 
prezzi dei materiali esistono scostamenti che vanno «dal 20% a oltre il 40% - 
laddove le Linee guida per la rilevazione sui prezzi dei materiali da costruzione 
prescrivono la necessità di "evitare differenze anomale tra le varie fonti (e, 
all'interno di ciascuna fonte, tra i vari territori o tra materiali simili)"». 
 
Un gap giudicato troppo alto e tale, agli occhi dei giudici, da suggerire 
l'accoglimento della sospensiva «a fini riesame». Con la sentenza il Tar ordina 
dunque alle Infrastrutture di rivalutare le proprie conclusioni «previa motivata 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/Sentenza_compensazioni_2.pdf
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relazione del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici, in ordine alla congruità dei 
dati rilevati nonché alla coerenza dei risultati trasfusi nel decreto impugnato, 
con riferimento alle categorie di materiali oggetto delle 
contestazioni», nel giro di trenta giorni dalla notifica della sentenza. Ora dunque 
la palla passa al ministero. La decisione finale arriverà a valle dell'udienza di 
merito messa in agenda per il 21 dicembre. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 19/09/2022 
Autore: Mauro Salerno 
 
 



  Torna all’indice 
   

  

 

  

 

 

57 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bandi e Finanziamenti



Torna all’Indice 
 

 

 

 

 

 

58 

Bandi e Finanziamenti 

 

Bandi e finanziamenti - segnalati da Upel 
 
 
 Area Amministrazione e Sicurezza 

 
• Studi di Fattibilità finalizzati alla fusione di Comuni, alla costituzione di 
Unioni di Comuni e delle Unioni Montane 
Regione Veneto 
Scadenza: 31 ottobre 2022 
Clicca qui per tutti i dettagli 

 
 
 Area Attività Produttive, Turismo e Sport 

 
• Finanziamento per il rilancio del turismo montano italiano 
Ministero del Turismo 
Scadenza 30 settembre 2022 
Clicca qui per tutti i dettagli 
 
• Interventi a favore dei comuni per l’efficientamento energetico degli 
impianti natatori e del ghiaccio 
Regione Lombardia 
Scadenza fase uno 30 settembre 2022 
Clicca qui per tutti i dettagli 
 
• Act Your Job 
Regione Piemonte 
Scadenza 20 ottobre 2022 
Clicca qui per tutti i dettagli 
 
• Programmi di valorizzazione dei brevetti per i progetti Proof of Concept  
Ministero dello Sviluppo Economico 
Scadenza 31 ottobre 2022 
Clicca qui per tutti i dettagli 

 

https://upel.us11.list-manage.com/track/click?u=20e678fa0e39b75ea247e45c3&id=9a1ebfbd47&e=a0254f9da5
https://upel.us11.list-manage.com/track/click?u=20e678fa0e39b75ea247e45c3&id=1681ba72b9&e=a0254f9da5
https://upel.us11.list-manage.com/track/click?u=20e678fa0e39b75ea247e45c3&id=33248235f2&e=a0254f9da5
https://upel.us11.list-manage.com/track/click?u=20e678fa0e39b75ea247e45c3&id=d265d827f9&e=a0254f9da5
https://upel.us11.list-manage.com/track/click?u=20e678fa0e39b75ea247e45c3&id=8153fdacff&e=a0254f9da5
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 Area Cultura 
 

• Bando Attività Culturali e Tutela del Patrimonio 
Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi 
Scadenza 26 settembre 2022 
Clicca qui per tutti i dettagli 
 
• Sostegno a progetti di promozione educativa culturale 
Regione Lombardia 
Scadenza 28 settembre 2022 
Clicca qui per tutti i dettagli 
 
• Bando Valorizzazione Archi. Rurale – II° finestra 
Nazionale 
Scadenze PROROGATE al 29 e 30 settembre 2022 
Clicca qui per tutti i dettagli 
 
• Bando Biblioteche e Comunità per il Sud Italia 
Centro per il libro e la lettura 
Scadenza PROROGATA al 30 settembre 2022 
Clicca qui per tutti i dettagli 
 
• Festival Architettura 
Ministero della Cultura 
Scadenza 30 settembre 2022 
Clicca qui per tutti i dettagli 
 
• Bando Meraviglie del Territorio 2022 
Fondazione Comunitaria del Varesotto 
Scadenza 30 settembre 2022 
Clicca qui per tutti i dettagli 
 
• Interventi a sostegno di manifestazioni culturali 
Camera Commercio Como Lecco 
Scadenza 30 settembre 2022 
Clicca qui per tutti i dettagli 
 

https://upel.us11.list-manage.com/track/click?u=20e678fa0e39b75ea247e45c3&id=6e178d11fe&e=a0254f9da5
https://upel.us11.list-manage.com/track/click?u=20e678fa0e39b75ea247e45c3&id=13e48a6fa6&e=a0254f9da5
https://upel.us11.list-manage.com/track/click?u=20e678fa0e39b75ea247e45c3&id=3448ee6c36&e=a0254f9da5
https://upel.us11.list-manage.com/track/click?u=20e678fa0e39b75ea247e45c3&id=d5e293855c&e=a0254f9da5
https://upel.us11.list-manage.com/track/click?u=20e678fa0e39b75ea247e45c3&id=c511e76eac&e=a0254f9da5
https://upel.us11.list-manage.com/track/click?u=20e678fa0e39b75ea247e45c3&id=019a9fc442&e=a0254f9da5
https://upel.us11.list-manage.com/track/click?u=20e678fa0e39b75ea247e45c3&id=19f90a24e6&e=a0254f9da5
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• Bando SOS Patrimonio 
Fondazione Cariplo 
Scadenza 6 ottobre 2022 
Clicca qui per tutti i dettagli 
 
•Organizzazione, restauro e conservazione del patrimonio costumistico delle 
rievocazioni storiche 
Regione Emilia-Romagna. 
Scadenza 10 ottobre 2022. 
Clicca qui per tutti i dettagli 
 
• Presentazione di proposte progettuali per la commemorazione di eventi e 
personalità 
Regione Veneto 
Scadenza 31 ottobre 2022 
Clicca qui per tutti i dettagli 
 
• Bando Giovani in Biblioteca 
Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale 
Scadenza 31 ottobre 2022 
Clicca qui per tutti i dettagli 
 
• Bando Tutela e Valorizzazione 
Fondazione Comunità Novarese 
Attivo per l’anno 2022 
Clicca qui per tutti i dettagli 
 
• Contributi alle istituzioni scolastiche per l’acquisto di abbonamenti a 
periodici  
Dipartimento per l’informazione e l’editoria 
Scadenza 13 gennaio 2023 
Clicca qui per tutti i dettagli 
 
 
 
 
 

https://upel.us11.list-manage.com/track/click?u=20e678fa0e39b75ea247e45c3&id=fef0a1f6a3&e=a0254f9da5
https://upel.us11.list-manage.com/track/click?u=20e678fa0e39b75ea247e45c3&id=2ff09543ae&e=a0254f9da5
https://upel.us11.list-manage.com/track/click?u=20e678fa0e39b75ea247e45c3&id=5689f00444&e=a0254f9da5
https://upel.us11.list-manage.com/track/click?u=20e678fa0e39b75ea247e45c3&id=620440be75&e=a0254f9da5
https://upel.us11.list-manage.com/track/click?u=20e678fa0e39b75ea247e45c3&id=31f8d5ce1f&e=a0254f9da5
https://upel.us11.list-manage.com/track/click?u=20e678fa0e39b75ea247e45c3&id=21cd062210&e=a0254f9da5
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 Area Digitale 
 

• Migrazione sul cloud – Scuole Giugno 2022 
Dipartimento per la trasformazione digitale finanziaria 
Scadenza 23 settembre 2022 
Clicca qui per tutti i dettagli 
 
• Abilitazione al cloud – Comuni Luglio 2022 
Dipartimento per la trasformazione digitale finanziaria 
Scadenza 30 settembre 2022 
Clicca qui per tutti i dettagli 
 
• Smart Mobility Data Driven - Manifestazione di interesse 
Regione Lombardia  
Scadenza 19 ottobre 2022 
Clicca qui per tutti i dettagli 
 
 

 Area Tecnica 
 

• Bando Ambiente 2022 

Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi 

Scadenza 26 settembre 2022 

Clicca qui per tutti i dettagli 

 

• Bando PNNR - Sistemi di teleriscaldamento 

MITE 

Scadenza 4 ottobre 2022 

Clicca qui per tutti i dettagli 

 

• Iniziative a supporto dell’attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo  

Sostenibile 

Ministero della Transizione Ecologica 

Scadenza 6 ottobre 2022 

Clicca qui per tutti i dettagli 

https://upel.us11.list-manage.com/track/click?u=20e678fa0e39b75ea247e45c3&id=879346ad5f&e=a0254f9da5
https://upel.us11.list-manage.com/track/click?u=20e678fa0e39b75ea247e45c3&id=026f589281&e=a0254f9da5
https://upel.us11.list-manage.com/track/click?u=20e678fa0e39b75ea247e45c3&id=6430c02e30&e=a0254f9da5
https://upel.us11.list-manage.com/track/click?u=20e678fa0e39b75ea247e45c3&id=ff03d8927c&e=a0254f9da5
https://upel.us11.list-manage.com/track/click?u=20e678fa0e39b75ea247e45c3&id=e928a2aa3c&e=a0254f9da5
https://upel.us11.list-manage.com/track/click?u=20e678fa0e39b75ea247e45c3&id=1bfb294c1a&e=a0254f9da5
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• Bando Sismico 2022 

Regione Lombardia 

Scadenza 28 ottobre 2022 

Clicca qui per tutti i dettagli 

 

• Interventi di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente 

Regione Veneto 

Scadenza 4 novembre 2022 

Clicca qui per tutti i dettagli 

 

• Investimenti diretti ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli 

ecosistemi forestali 

Regione Emilia – Romagna 

Scadenza 15 novembre 2022 

Clicca qui per tutti i dettagli 

 

• Forestazione periurbana e sistemi verdi lineari a supporto della mobilità 

ciclabile 

Regione Lombardia 

Scadenza 15 dicembre 2022 

Clicca qui per tutti i dettagli 

 

• Manifestazione d’interesse per la presentazione di progetti di Comunità 

Energetiche Rinnovabili 

Regione Lombardia 

Scadenza 30 dicembre 2022 

Clicca qui per tutti i dettagli 

 

• Finanziamento per la realizzazione di stalli per persone in stato di gravidanza 

e/o con disabilità motorie 

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 

Domande dal 22 luglio 2022 

Clicca qui per tutti i dettagli 

 

https://upel.us11.list-manage.com/track/click?u=20e678fa0e39b75ea247e45c3&id=324dc57a57&e=a0254f9da5
https://upel.us11.list-manage.com/track/click?u=20e678fa0e39b75ea247e45c3&id=44615bc6b3&e=a0254f9da5
https://upel.us11.list-manage.com/track/click?u=20e678fa0e39b75ea247e45c3&id=b007ba0f3d&e=a0254f9da5
https://upel.us11.list-manage.com/track/click?u=20e678fa0e39b75ea247e45c3&id=c35fa4bbf2&e=a0254f9da5
https://upel.us11.list-manage.com/track/click?u=20e678fa0e39b75ea247e45c3&id=6696f7cd2c&e=a0254f9da5
https://upel.us11.list-manage.com/track/click?u=20e678fa0e39b75ea247e45c3&id=cbbfe845c0&e=a0254f9da5
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• Bando Sociale 2022 
Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi 
Scadenza 26 settembre 2022 
Clicca qui per tutti i dettagli 
 
• Finanziamenti per interventi a favore delle donne vittime di violenza sole o 
con minori 
Regione Piemonte 
Scadenza 29 settembre 2022 
Clicca qui per tutti i dettagli 
 

• Bando Interventi di tutela e risanamento delle acque lacustri e dei reticoli 

irrigui 

Regione Lombardia 

Domande dal 22 agosto 2022 

Clicca qui per tutti i dettagli 

 

• Bando Ambiente Prospettiva Ben-Essere 

Fondazione Comunità Novarese 

Attivo per l’anno 2022 

Clicca qui per tutti i dettagli 

 

• Fabbisogno 2023 – Contributi per l’abbattimento di barriere architettoniche 

Regione Lombardia 

Scadenza 31 marzo 2023 

Clicca qui per tutti i dettagli 

 

• Cura del territorio e tutela della risorsa idrica 

Regione Lombardia 

Scadenza 29 dicembre 2023 

Clicca qui per tutti i dettagli 

 

 

 Area Welfare, Sociale e Istruzione 
 

https://upel.us11.list-manage.com/track/click?u=20e678fa0e39b75ea247e45c3&id=7bcfac0145&e=a0254f9da5
https://upel.us11.list-manage.com/track/click?u=20e678fa0e39b75ea247e45c3&id=765fdb7d45&e=a0254f9da5
https://upel.us11.list-manage.com/track/click?u=20e678fa0e39b75ea247e45c3&id=cc5928e8b7&e=a0254f9da5
https://upel.us11.list-manage.com/track/click?u=20e678fa0e39b75ea247e45c3&id=fcd3f2a76f&e=a0254f9da5
https://upel.us11.list-manage.com/track/click?u=20e678fa0e39b75ea247e45c3&id=cfc884503d&e=a0254f9da5
https://upel.us11.list-manage.com/track/click?u=20e678fa0e39b75ea247e45c3&id=c96cfc2532&e=a0254f9da5


Torna all’Indice 
 

 

 

 

 

 

64 

Bandi e Finanziamenti 

 

• Avviso per l’adesione dei Comuni lombardi alla misura Nidi Gratis – Bonus 
2022-2023 
Regione Lombardia 
Scadenza 30 settembre 2022 
Clicca qui per tutti i dettagli 
 
• Bando Emblematici Provinciali 
Fondazione Comunitaria del Varesotto 
Scadenza 30 settembre 2022 
Clicca qui per tutti i dettagli 
 
• Rete territoriali di povertà 
Fondazione Cariplo, province di Verbania Cusio Ossola e Novara 
Scadenza 12 ottobre 2022 
Clicca qui per tutti i dettagli 
 
• Interventi a sostegno di ragazzi con DSA 
Fondazione di Comunità Milano 
Scadenza 13 ottobre 2022 
Clicca qui per tutti i dettagli 
 
• Bando Emblematici Provinciali 
Fondazione della Comunità Monza e Brianza 
Scadenza 14 ottobre 2022 
Clicca qui per tutti i dettagli 
 
• Bando Emblematici Provinciali 
Fondazione Pro Valtellina 
Scadenza 14 ottobre 2022 
Clicca qui per tutti i dettagli 
 
• Bando Inclusione scolastica studenti con disabilità 
Regione Lombardia 
Scadenza 24 ottobre 2022 
Clicca qui per tutti i dettagli 
 
 

https://upel.us11.list-manage.com/track/click?u=20e678fa0e39b75ea247e45c3&id=de33639b9b&e=a0254f9da5
https://upel.us11.list-manage.com/track/click?u=20e678fa0e39b75ea247e45c3&id=f8c0ceb450&e=a0254f9da5
https://upel.us11.list-manage.com/track/click?u=20e678fa0e39b75ea247e45c3&id=cea59e9f50&e=a0254f9da5
https://upel.us11.list-manage.com/track/click?u=20e678fa0e39b75ea247e45c3&id=4d74316982&e=a0254f9da5
https://upel.us11.list-manage.com/track/click?u=20e678fa0e39b75ea247e45c3&id=a6eea25b21&e=a0254f9da5
https://upel.us11.list-manage.com/track/click?u=20e678fa0e39b75ea247e45c3&id=38c25e76d3&e=a0254f9da5
https://upel.us11.list-manage.com/track/click?u=20e678fa0e39b75ea247e45c3&id=649cfcc904&e=a0254f9da5
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• Nuove metodologie didattiche finalizzate all’educazione all’immagine 
Ministero dell’Istruzione e Ministero della Cultura 
Scadenza 15 novembre 2022 
Clicca qui per tutti i dettagli 
 
• Contributi alle istituzioni scolastiche per l’acquisto di abbonamenti a 
periodici 
Dipartimento per l’informazione e l’editoria 
Scadenza 13 gennaio 2023 
Clicca qui per tutti i dettagli 
 
 
 
 

Consulta tutti i bandi e finanziamenti nazionali aperti alla pagina 
https://upel.va.it/bandi-e-finanziamenti/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://upel.us11.list-manage.com/track/click?u=20e678fa0e39b75ea247e45c3&id=70a2a3aecb&e=a0254f9da5
https://upel.us11.list-manage.com/track/click?u=20e678fa0e39b75ea247e45c3&id=43d6e34b9d&e=a0254f9da5
https://upel.va.it/bandi-e-finanziamenti/
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Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per 
amministrazioni 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. 
 
Umbria: sostegno a investimenti in energie rinnovabili e risparmio energetico 
Il bando è rivolto ai Comuni ed altri enti pubblici per gli aiuti previsti dal 
Programma di sviluppo rurale 2014-2020 : 
• Sottomisura 7.2 - «Sostegno agli investimenti finalizzati alla creazione, al 
miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, 
compresi gli investimenti nelle energie innovabili e nel risparmio energetico»; 
• Intervento 7.2.2 – «Sostegno agli investimenti nelle energie rinnovabili e nel 
risparmio energetico». L'aliquota di sostegno è pari al 80% della spesa 
riconosciuta ammissibile a finanziamento, la quale non potrà essere inferiore 
all'importo di 50.000 euro. La dotazione finanziaria è così suddivisa: Spesa 
Pubblica Totale 2.200.000 euro ; Partecipazione FEASR 948.640 euro. Le 
domande di sostegno devono essere presentate entro il 31 ottobre 2022. 
Sito web 
 
Lombardia: manifestazione d'interesse per la presentazione di progetti di 
Comunità Energetiche Rinnovabili 
Obiettivo generale è accompagnare i Comuni sin dall'inizio attraverso l'analisi e 
la valutazione delle proposte presentate affinché le iniziative del territorio si 
trasformino effettivamente in comunità energetiche attive e funzionanti. 
Dall'esito delle analisi e del potenziale emergente dalle candidature proposte in 
questa prima fase sarà successivamente sviluppata un'azione di supporto 
finanziario destinata ai Comuni partecipanti, da declinare con apposito 
provvedimento di Giunta regionale. La presente Manifestazione di Interesse è 
finalizzata a raccogliere gli elementi conoscitivi delle potenzialità del territorio 

https://www.regione.umbria.it/la-regione/bandi
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lombardo per lo sviluppo di comunità per la generazione e la condivisione 
dell'energia elettrica e termica da fonti rinnovabili. 
Contatti : manifestazione_CER@regione.lombardia.it 
Scadenza 30 dicembre 2022. 
Sito web 
 
Meccanismo per la Transizione Giusta: bando "Strumento di prestito al settore 
pubblico" 
La Commissione europea ha pubblicato il primo invito a presentare richiesta di 
sovvenzione nell'ambito del nuovo strumento di prestito destinato al settore 
pubblico. L'invito è finanziato con quasi 1,5 miliardi di euro. Le autorità 
pubbliche, infatti, potranno chiedere sovvenzioni per progetti che andranno a 
beneficio dei territori coinvolti nella transizione giusta. Le sovvenzioni saranno 
integrate da un prestito della Banca europea per gli investimenti (BEI). Lo 
Strumento per i prestiti al settore pubblico è uno dei tre pilastri del Meccanismo 
di transizione giusta (Just Transition Mechanism, JTM), che fa parte del Green 
Deal europeo per raggiungere la neutralità climatica dell'UE entro il 2050. La 
prima scadenza del bando è fissata al 22 ottobre 2022. 
Sito web 
 
Percorso di transizione per il turismo Ue: bando ed evento promuovono la 
transizione verde e digitale 
É stato appena pubblicato nel quadro del Programma per il mercato unico un 
bando per la promozione di un ecosistema turistico sostenibile collegato al 
percorso di transizione per il turismo, il documento strategico sviluppato 
all'inizio del 2021 per sostenere la transizione verde e digitale e la resilienza 
dell'ecosistema turistico Ue. Il bando beneficia di uno stanziamento di 20,5 
milioni di euro e finanzierà partenariati transnazionali di almeno 5 partner di 
paesi diversi che si impegneranno – in collaborazione con enti locali - in attività 
di finalizzate allo sviluppo delle capacità per le PMI del settore turistico e allo 
sviluppo delle capacità per gli ecosistemi turistici locali. La scadenza per la 
presentazione delle proposte progettuali è il 30 novembre 2022. 
Sito web 
 
European Urban Initiative 
A breve verrà pubblicato il primo bando relativo all'Iniziativa Urbana Europea 
(European Urban Initiative – EUI), la nuova iniziativa Ue finanziata dal FESR a 

mailto:manifestazione_CER@regione.lombardia.it
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/ambiente-energia/efficientamento-energetico/manifestazione-d-interesse-presentazione-progetti-comunit-energetiche-rinnovabili-RLV12022026663
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/jtm/wp-call/2022/call-fiche_jtm-2022-2025-pslf_en.pdf
https://eismea.ec.europa.eu/funding-opportunities/calls-proposals/sustainable-growth-and-building-resilience-tourism-empowering-smes-carry-out-twin-transition_en
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supporto dello sviluppo urbano sostenibile (450 milioni di euro assegnati per il 
periodo 2021-2027), basata sull'esperienza delle Urban Innovative Actions della 
programmazione 2014-2020. l bando in arrivo, destinato alle città, mette a 
disposizione 50 milioni di euro per finanziare progetti per Azioni Innovative e 
sarà focalizzato sul Nuovo Bauhaus Europeo. Si intende sostenere progetti in 
grado di realizzare interventi concreti che integrino i principi del Nuovo Bauhaus 
Europeo e che riguardino, in particolare, quattro tematiche che hanno il 
maggiore potenziale di generare soluzioni innovative, creare esempi per ispirare 
l'uso della politica di coesione nelle aree urbane e/o mobilitare fondi per la loro 
diffusione, ovvero: Costruzione e ristrutturazione in uno spirito di circolarità e di 
neutralità al carbonio ; Preservare e trasformare il patrimonio culturale; 
Adattare e trasformare gli edifici per soluzioni abitative a prezzi accessibili ; 
Rigenerare gli spazi urbani. 
Sito web 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 20/09/2022 
Autore: Maria Adele Cerizza 
 

 

https://www.urban-initiative.eu/new-european-bauhaus-topic-first-call
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Palazzo Albuzzi e Visito Center 
 
 
Il Civico Museo Insubrico e Visitor Center di Clivio, inaugurato nel 2016, 
racconta tutti gli aspetti naturalistici della regione insubrica e raccoglie materiale 
dell’area del Monte San Giorgio. Offre inoltre simulazioni virtuali per una visita 
in 3D del complesso montuoso sito naturalistico Unesco. 
Le cinque sale del museo espongono oltre 4 mila fossili (principalmente pesci, 
crostacei, rettili e vegetali) della Valceresio, provenienti in particolare dal 
giacimento di Ca’ del Frate – Besnasca sul Monte San Giorgio. Fanno parte della 
collezione sei esemplari di Lariosaurus valceresii ed alcuni embrioni. 
 
Da visitare anche il bellissimo Palazzo Albuzzi, oggi sede della biblioteca 
comunale. 
 

Anche noto come Casa Reale, l’edificio si 
compone di più corpi di fabbrica disposti 
a C attorno ad un cortile. Il palazzo 
mantiene il grande portone gentilizio e 
un bel doppio loggiato ad arco, 
poggiante su colonne e doppie 
colonnine. Il porticato inferiore conserva 
volte a crociera, mentre la copertura 
superiore, con capriate lignee a vista, è 
frutto di un moderno rifacimento. 

 

A brevissima distanza dal palazzo si trova la chiesetta di San Materno, 
costruzione d’origine romanica rimaneggiata nei secoli successivi. Si compone di 
una piccola pianta rettangolare, con aula unica, abside semicircolare e breve 
campanile con cella campanaria barocca. 
La struttura conserva la muratura a vista e una decorazione ad archetti pensili 
nell’abside. La facciata presenta un paramento in pietra chiara e cotto ed un 
timpano mistilineo. Il portale d’ingresso, arricchito da un elaborato fastigio, è 
sormontato da una vetrata artistica. 
Semplici gli interni, coperti da volte a crociera e con le pareti spoglie. Punto 
focale dell’aula è l’altare maggiore in marmo, al cui centro si conserva 

https://comune.clivio.va.it/contenuti/53231/civico-museo-insubrico-storia-naturale-visitor
https://upel.va.it/2021/06/22/sito-unesco-monte-san-giorgio-2/
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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 

un’immagine della Madonna col Bambino. Ai lati e sulla volta del presbiterio 
rimangono lacerti di affreschi del XVI secolo. 
 

Nella foto: Loggiato di Palazzo Albuzzi 
© Comune di Clivio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://upel.va.it/upel-cultura/
https://comune.clivio.va.it/album/54983/palazzo-reale
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Il rendiconto cancella l'obbligo di preventivo (per lo stesso esercizio) 
Le novità mantengono ferma la procedura prevista dall'articolo 141 per gli enti 
locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e 
dei rendiconti 

 
 
Quali sono le conseguenze della mancata approvazione dei bilanci di previsione 
degli enti locali? Il nuovo comma 8-bis dell'articolo 151 del Tuel, introdotto con 
un emendamento al DL 115/22 (Decreto Aiuti bis), prevede che se il bilancio di 
previsione non è deliberato entro il termine del primo esercizio cui si riferisce, il 
rendiconto della gestione relativo all'esercizio è approvato indicando, nelle voci 
riguardanti le «Previsioni definitive di competenza», gli importi delle previsioni 
definitive del bilancio provvisorio gestito nel corso dell'esercizio. 
 
L'approvazione del rendiconto determina il venir meno dell'obbligo di deliberare 
il bilancio di previsione dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce. Le novità 
mantengono ferma la procedura prevista dall'articolo 141 per gli enti locali che 
non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei 
rendiconti. Sono confermate anche le disposizioni dell'articolo 52 Dlgs 174/16 in 
materia di obblighi di denuncia di danno e onere di segnalazione. 
L'articolo 141, secondo comma, Tuel stabilisce il potere prefettizio di avviare la 
procedura di scioglimento nel caso in cui il consiglio, nei termini di legge, non 
abbia provveduto all'approvazione del documento contabile. Trascorso il 
termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato 
predisposto dalla giunta il relativo schema, il prefetto nomina un commissario 
affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso, e 
comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo 
schema di bilancio predisposto dalla giunta, viene assegnato al consiglio, con 
lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per 
la sua approvazione, decorso il quale si agisce con poteri sostitutivi. 
 
La nuova norma stabilisce poi l'obbligo di varare con decreto della Ragioneria 
generale dello Stato, di concerto con il ministero dell'Interno e la presidenza del 
Consiglio dei ministri, su proposta della Commissione per l'armonizzazione 
contabile, un'apposita disciplina del relativo processo per favorire 
l'approvazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione entro i termini 
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previsti dalla legge. Nel principio contabile applicato, concernente la 
programmazione di bilancio (allegato n. 4/1 del Dlgs 118/2011) saranno, 
dunque, specificati i ruoli, i compiti e le tempistiche del processo di 
approvazione del bilancio di previsione, anche nel corso dell'esercizio 
provvisorio. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 23/09/2022 
Autore: Anna Guiducci 
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L'avanzo libero è utilizzabile per l'accoglienza dei profughi 
 
 
La Corte dei conti - Sezione di controllo pe il Veneto ha fornito un parere in 
merito alla possibilità di utilizzare una quota dell'avanzo di amministrazione non 
vincolata per finanziare spese correnti una tantum legate all'accoglienza di 
profughi dall'Ucraina. 
 
Un comune, che ospita un gruppo di profughi ucraini, ha chiesto ai giudici 
contabili veneti chiarimenti circa la possibilità di utilizzare la quota libera 
dell'avanzo di amministrazione per finanziare le spese correnti una tantum 
derivanti dall'emergenza umanitaria, non previste al momento della formazione 
del bilancio di previsione. 
 
La Corte dei conti, sezione di controllo del Veneto, nel parere reso con 
deliberazione n.116 del 28 luglio 2022, ha affermato che l'avanzo libero è 
utilizzabile per l'accoglienza dei profughi. 
 
Nella pronuncia in commento, i giudici contabili si soffermano sulla normativa 
che disciplina l'avanzo di amministrazione nei termini seguenti. 
 
L'avanzo di amministrazione nella contabilità degli enti locali è una grandezza 
con precisa rilevanza giuridico-contabile ed è possibile la traslazione all'esercizio 
successivo alle condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 187 del Tuel. La finalità 
del legislatore è di circoscrivere l'utilizzo della quota libera dell'avanzo a scopi di 
sana gestione finanziaria e, pertanto, non può essere inteso come una sorta di 
utile di esercizio. Pertanto, il comma 2 citato prevede che tale quota possa 
essere utilizzata con provvedimento di variazione di bilancio per le finalità 
indicate in ordine di priorità: a) per la copertura dei debiti fuori bilancio; b) per i 
provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio; c) per il finanziamento 
di spese di investimento; d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere 
non permanente; e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. Si tratta di un elenco 
tassativo, insuscettibile di estensione analogica. 
 
Solo per le spese impreviste, sporadiche o una tantum, che derivano dallo 
svolgimento dell'attività gestionale, è ammissibile il ricorso a una voce che si 

https://www.corteconti.it/Download?id=200de91b-a5f4-47c8-bf58-0c47547d99dc
https://www.corteconti.it/Download?id=200de91b-a5f4-47c8-bf58-0c47547d99dc
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caratterizza essa stessa per l'incertezza nell'an e nel quantum, qual è l'avanzo di 
amministrazione libero. La ratio è di utilizzare, prioritariamente, le eventuali 
eccedenze (l'avanzo di amministrazione) al consolidamento dell'equilibrio di 
bilancio e allo sviluppo degli investimenti e solo in subordine si prevede la 
possibilità di utilizzo per l'attivazione di spese correnti temporanee. 
 
Fonte: Italia Oggi n. 224 del 23/09/2022 pag. 35 
Autore: Eugenio Piscino 
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La partecipazione minoritaria obbliga al controllo analogo 
 
 
La Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna della Corte dei Conti, con 
la deliberazione n. 110/2022, ha affermato che l'ente locale, nel caso in cui 
detenga una partecipazione minoritaria, anche di tipo pulviscolare, in una 
società in house, è tenuto all'esercizio del controllo analogo congiunto ed a 
redigere il bilancio consolidato. 
  
Nella deliberazione n. 110/2022, la Sezione regionale di controllo per l'Emilia 
Romagna della Corte dei Conti ha precisato, innanzitutto, che la partecipazione 
minoritaria, anche di tipo pulviscolare, in una società in house, obbliga l'ente 
locale all'esercizio del controllo analogo congiunto, poiché quest'ultimo 
costituisce il presupposto per ritenere sussistente "la stretta necessarietà 
dell'acquisizione societaria per il perseguimento delle proprie finalità 
istituzionali", così come prescritto dal Tusp. In tale circostanza, l'ente è tenuto a 
formalizzare, ai fini del controllo analogo congiunto, modalità idonee quali, ad 
esempio, la previsione di norme statutarie o la stipula di patti parasociali o anche 
l'istituzione di un organo "extrasocietario" di controllo. 
 
La doverosità del controllo analogo congiunto, hanno proseguito i magistrati 
contabili, fa sorgere, in capo all'ente, anche l'obbligo di redigere il bilancio 
consolidato ai sensi dell'art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 e del principio 
contabile applicato 4/4, poiché la disciplina citata non condiziona la 
compilazione di tale documento contabile alla detenzione, in caso di 
partecipazione anche pulviscolare, ad una percentuale di ridotta partecipazione. 
 
Fonte: Italia Oggi n. 224 del 23/09/2022 pag. 35 
Autore: Vincenzo Giannotti 
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Imposta di soggiorno, la nuova posizione giuridica del gestore 
 
 
La data del 30 settembre fissa la dead line per i gestori delle strutture ricettive 
chiamati a presentare la dichiarazione dell'imposta di soggiorno per le annualità 
2020 e 2021, in base al modello approvato il 29 aprile 2022 dal ministro 
dell'Economia e delle Finanze. 
 
É l'ultimo atto di una serie di interventi normativi, trainati dalla legislazione 
emergenziale, che negli ultimi anni, hanno inciso su alcuni aspetti della materia. 
 
Il decreto rilancio (n. 34/2020 - articolo 180) introduce alcune novità rilevanti: il 
gestore assume il ruolo di responsabile di imposta, ed è obbligato 
personalmente, per come vuole ora la norma, al pagamento verso l'erario; le 
strutture ricettive sono obbligate alla presentazione di una dichiarazione 
annuale entro il 30 giugno di ogni anno. 
 
Nuovo ruolo del gestore 
Il Responsabile dell'Imposta di Soggiorno assume un nuovo ruolo: non maneggia 
più risorse come mero collettore di provvista altrui. Questo è quanto è stato 
evidenziato dalla Corte dei conti della Toscana, sez. giurisdizionale, con la 
sentenza n. 367/2021, che è stata depositata il 18 ottobre 2021. A tal proposito 
i giudici hanno rimarcato che, come conseguenza della nuova norma, l'obbligo 
del gestore è quello di pagare l'imposta che è dovuta per legge. 
 
La nuova norma trova applicazione anche ai casi verificati antecedentemente al 
19/05/2020 (data di entrata in vigore del Decreto Rilancio) così come stabilità 
dalla legge n. 215/2021 che ha convertito il Dl 146/2021. 
 
Questa prima innovazione comporta che il gestore dal maggio 2020 non è più 
tenuto alla presentazione del conto giudiziale. Potrà tuttavia essere chiamato 
innanzi alla Corte dei conti, qualora dalla sua condotta derivi un danno alle 
risorse pubbliche. 
 
Poiché il Decreto Rilancio ha attribuito all'albergatore (o altro gestore della 
struttura) la responsabilità del pagamento dell'Imposta in oggetto, con diritto di 
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rivalsa sui soggetti passivi (ospiti della struttura) le individua come soggetto 
responsabile della presentazione della dichiarazione, risultando eventualmente 
passibile di sanzioni nel caso di violazioni di tale normativa. 
 
Rammentiamo invece che in precedenza, invece, il gestore era del tutto 
estraneo al rapporto d'imposta, che si instaurava esclusivamente tra il comune 
ed il turista. 
 
Le diverse interpretazioni della Corte 
Successivamente alla pubblicazione del decreto rilancio la giurisprudenza 
contabile è intervenuta più volte con diverse interpretazioni rispetto 
all'applicabilità dell'articolo 180 non sempre univoche. 
 
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale della Toscana (sentenza n. 273 del 
30.09.2020) sancisce che il Decreto rilancio: «…mentre appare avere operato 
una specifica depenalizzazione della condotta illecita del gestore di struttura 
alberghiera, nulla ha innovato in ordine alla Responsabilità Contabile del gestore 
stesso. In pratica, il gestore della struttura alberghiera deve provvedere 
all'incasso della tassa di soggiorno, accantonandola per poi riversarla al Comune. 
Il gestore non assume più così la veste di sostituto d'imposta, (per questo motivo 
i gestori non commettono più il reato penale di peculato perché il danaro non 
ancora versato a titolo di imposta non costituisce danaro altrui bensì danaro che 
lui o la sua struttura ha incassato col corrispettivo) bensì quella di responsabile 
del pagamento. Ai fini che qui si rilevano, alla luce della sopravvenuta normativa, 
si è purtuttavia in presenza di un rapporto idoneo a fondare gli elementi 
costitutivi della responsabilità contabile, riscontrandosi nella fattispecie le 
caratteristiche dell'agente contabile, come delineato dall'art. 178 del R.D. n. 827 
del 1024, conseguente al maneggio di denaro riscosso per conto dell'Erario e ad 
esso destinato. Ciò in quanto le somme pagate o da pagare al gestore a titolo di 
imposta sono, fin dal momento della consegna da parte dei soggetti obbligati, 
danaro pubblico ed entrano immediatamente nel patrimonio del Comune» (in 
tal senso Corte dei conti toscana, sentenza n. 286/2020). 
 
Dello stesso tenore la Corte dei conti, sezione giurisdizionale, della Lombardia 
che con la sentenza n. 38/2021 assume la stessa interpretazione sostenendo che 
«… la norma del 2020 in materia di imposta di soggiorno, mentre ha operato una 
specifica e particolare depenalizzazione della condotta illecita del gestore della 
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struttura alberghiera, nulla ha innovato in ordine alla responsabilità del gestore 
stesso». 
 
Di diverso avviso invece la Corte dei conti, sezione giurisdizionale, dell'Emilia-
Romagna in quanto sostiene che: «... I soggetti operanti presso le strutture 
ricettive, ove incaricati – sulla base dei regolamenti comunali previsti dall'art. 4, 
c 3, del D. Lgs. N. 23/2011 – della riscossione e poi del riversamento nelle casse 
comunali dell'imposta di soggiorno corrisposta da coloro che alloggiano in dette 
strutture, assumono la funzione di agenti contabili, tenuti conseguentemente 
alla resa del conto giudiziale della gestione svolta» (Cassazione, Sezioni Unite, 
ordinanza n. 19654/2018). 
 
Dichiarazione Imposta di Soggiorno 
La nuova dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed 
esclusivamente in via telematica, mediante il canale telematico dell'Agenzia 
delle Entrate, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato 
il presupposto impositivo. Facendo attenzione che così come prevede l'articolo 
25, comma 3-bis della legge di conversione del Dl 41/2021, la dichiarazione 
relativa all'anno d'imposta 2020 deve essere presentata unitamente alla 
dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2021 la cui data originaria del 
30/06/2022, è stata prorogata al 30/09/2022 con il Dl 73/2022 (articolo 3 - 
Decreto Semplificazioni). 
 
L'adempimento dichiarativo è stato introdotto dall'articolo 180 del Dl 34/2020, 
il quale, come detto, ha cambiato il rapporto intercorrente tra il gestore della 
struttura ricettiva e l'ente impositore, che da rapporto di "servizio" per la 
riscossione dell'imposta è divenuto un rapporto di natura tributaria, avendo il 
gestore assunto il ruolo di "responsabile d'imposta". 
 
Va precisato che il decreto ministeriale del 29 aprile interviene sulle modalità di 
presentazione della dichiarazione annuale, senza incidere sulle modalità di 
versamento dell'imposta previste dai comuni con i propri regolamenti. 
 
Pertanto, la dichiarazione annuale, che, a parte della proroga prevista per 
questo anno, va presentata dal gestore entro il 30 giugno, si aggiunge alle 
comunicazioni trimestrali previste dai comuni e all'obbligo di rendere il conto di 
gestione entro il 30 gennaio successivo (o entro 30 giorni in caso di chiusura 
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dell'attività). Quest'ultimo documento è necessario per adempiere agli obblighi 
imposti dalla Corte dei conti relativamente alla responsabilità contabile dei 
gestori/locatori (Dlgs 174/2016), in virtù del loro ruolo di "agenti contabili". 
 
Per quanto attiene invece alle locazioni brevi, vale a dire le locazioni di immobili 
a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni condotte al di fuori 
dell'attività di impresa, la dichiarazione deve essere presentata dal soggetto che 
incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei 
predetti canoni o corrispettivi. 
 
A fronte dell'eventuale inottemperanza dell'adempimento tributario è stata 
individuata anche una disciplina sanzionatoria, che vale sia per le strutture 
turistiche ricettive sia per le locazioni a breve, prevede che: 
• in caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione si applica la 
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento dal 100 al 200 per cento 
dell'importo dovuto; 
• in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno o 
del contributo di soggiorno, prevede la sanzione amministrativa pecuniaria pari 
al 30% delle somme erroneamente versate (ai sensi dell'articolo 13 del Dlgs 
471/1997). 
 
Il ruolo dell'Organo di revisione 
L'organo di revisione assume, in primis, parte rilevante nel processo istitutivo 
dell'imposta di soggiorno con il rilascio obbligatorio del proprio parer sul 
regolamento comunale mentre nel corso dell'esercizio e soprattutto nella fase 
della rendicontazione avendo cura di verificare che le risorse acquisite tramite 
questa imposta siano destinate a finanziare interventi in materia di turismo, ivi 
compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di 
manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, 
nonché dei relativi servizi pubblici locali (articolo 4 del Dlgs 23/2011). 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 23/09/2022 
Autore: Gennaro Bianco - Rubrica a cura di Ancrel 
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Preventivi 2022, nel questionario dei revisori attenzione particolare 
alle deroghe Pnrr 
Domande specifiche per verificare l'adozione da parte degli enti di strumenti utili 
a preparare «la macchina amministrativa e gestionale» 

 
 
Si avvicina il termine per la compilazione, da parte dell'organo di revisione, del 
questionario annuale sul bilancio di previsione, per il 2022- 2024 che è stato 
oggetto della deliberazione n. 2/ 2022 della Sezione delle Autonomie della Corte 
dei conti. Quest'anno nel questionario entra a pieno titolo la verifica sulla 
gestione dei fondi Pnrr. In tale direzione la Sezione delle Autonomie pone in 
evidenza come sia necessaria, da parte dell'organo di revisione, un'attenta 
osservazione delle misure derogatorie unitamente alle verifiche sulla corretta 
applicazione delle regole che disciplino le procedure relative alla gestione 
finanziaria delle risorse previste nell'ambito del Piano Nazionale di Riprese e 
Resilienza. Inoltre gli enti territoriali assegnatari di risorse del Pnrr sono chiamati 
a rafforzare le proprie capacità tecniche e operative con particolare riguardo alle 
attività di programmazione, attuazione, monitoraggio, controllo e 
rendicontazione degli interventi. A supporto di tali attività sono previste misure 
per facilitare il reclutamento di personale. 
 
Nella direzione sopra esposta, il questionario è stato implementato con una 
sezione dedicata a monitorare questa prima fase di avvio della gestione delle 
risorse del Piano Nazionale di Riprese e Resilienza da parte degli enti locali in 
qualità di soggetti attuatori. Ciò in considerazione anche del fatto che le prime 
fasi di attuazione del Pnrr assumono particolare cogenza per verificare 
l'andamento del Piano di Ripresa e Resilienza, per il quale la tempestività è 
requisito strutturale dell'azione stessa e, quindi, fondamentale, per preservare 
il raggiungimento degli obiettivi. 
 
In questa prospettiva, anche allo scopo di stimolare un'accelerazione della fase 
organizzativa interna, il questionario riporta domande indirizzate a verificare 
l'adozione, da parte degli enti, di strumenti finalizzati a preparare «la macchina 
amministrativa e gestionale» focalizzando l'attenzione: 
• sul personale, con particolare riferimento all'adeguatezza della struttura 
organizzativa, alla pianificazione del fabbisogno in coerenza con i progetti 
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previsti, oltre che alla corretta applicazione delle norme concernenti le facoltà 
assunzionali derogatorie; 
• sulle modalità di contabilizzazione derogatorie previste dalle recenti norme 
sulla governance del Pnrr, e sulla corretta evidenziazione contabile delle risorse 
e delle spese ad esso ascrivibili; 
• sulle misure organizzative adottate per assicurare il rispetto delle scadenze di 
rendicontazione e sull'implementazione da parte dell'ente di un sistema interno 
di audit, eventualmente anche attraverso un adeguamento del sistema dei 
controlli interni. 
 
L'organo di revisione dovrà porre particolare attenzione nella formulazione delle 
risposte dopo aver verificato e approfondito l'oggetto dalla domanda anche in 
considerazione del fatto che per alcune di esse vengono richieste adeguate 
spiegazioni e/o motivazioni. Come ad esempio nella domanda tendente a 
verificare se l'ente abbia implementato «un sistema interno di audit, 
eventualmente anche attraverso un adeguamento del sistema dei controlli 
interni» è richiesto di descrivere il sistema di audit adottato dall'ente. Adeguate 
spiegazioni vanno riportate anche qualora l'organo di revisione rispondesse 
negativamente alla domanda tendente a verificare se lo stesso abbia «effettuato 
delle verifiche specifiche sulle modalità di accertamento, gestione e 
rendicontazione dei Fondi del Pnrr anche tenuto conto delle indicazioni sulle 
modalità di contabilizzazione indicate nella FAQ 48 del 15/12/2021 (art. 9 del 
d.l. 152/2021, dall'articolo 2 del DM 11 ottobre 2021 e dall'art. 15, co. 3, d.l. n. 
77/2021) di Arconet». 
 
Da non scordare che nelle intenzioni della Corte dei conti l'adozione tempestiva 
delle linee guida ha lo scopo di consentire, all'organo di revisione, lo svolgimento 
delle verifiche e l'evidenziazione di eventuali fattori di criticità in tempo utile 
affinché gli enti possano adottare misure correttive in corso di gestione e 
contenerne l'impatto, in sede di rendicontazione. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 22/09/2022 
Autore: Corrado Mancini 
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È il sindaco l'agente contabile quando non c'è il dirigente incaricato 
Lo precisa la Sezione regionale per la Corte dei Conti per la Toscana 

 
 
La sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Toscana, con la sentenza n. 
277/2022, affronta il tema dell'individuazione del soggetto qualificabile come 
agente contabile, tenuto a rendere il conto giudiziale in relazione ai titoli azionari 
e partecipativi detenuti dall'ente compresi quelli dematerializzati e quelli 
depositati presso le società partecipate. 
In via preliminare, viene precisato che i titoli azionari e partecipativi rientrano 
tra i beni mobili dello Stato, per i quali sussiste l'obbligo di resa del conto 
giudiziale, in base all'articolo 20, lettera c) del Rd 827/1924, esteso agli enti locali 
dall'articolo 93 del Dlgs 267/2000 (sezione giurisdizionale Toscana, sentenza 
127/2020; Cassazione a Sezioni Unite, ordinanza 7390/2007). 
 
Il regolamento di contabilità dello Stato prevede che tutti i beni mobili siano dati 
in consegna ad agenti responsabili, e che la consegna si effettui tramite 
inventario. L'articolo 6 del Dpr 254/2002 stabilisce che "gli agenti che ricevono 
in consegna i beni mobili dello Stato sono denominati consegnatari i quali, in 
relazione alle modalità di gestione e di rendicontazione ed alle conseguenziali 
responsabilità, assumono la veste, rispettivamente, di agenti amministrativi per 
debito di vigilanza e di agenti contabili per debito di custodia", precisando che i 
consegnatari per debito di vigilanza non sono tenuti alla resa del conto giudiziale 
(articolo 12). 
 
Il conto deve essere reso anche per i titoli "dematerializzati", perché inclusi nella 
parte attiva del conto del patrimonio (sezione giurisdizionale Molise, sentenza 
64/2015; sezione giurisdizionale Toscana, sentenza n. 127/2020).La 
giurisprudenza più recente ha ritenuto che l'agente contabile sia più 
propriamente il soggetto incaricato dall'ente di esercitare le funzioni 
concernenti i diritti di azionista nelle società partecipate; ossia chi li gestisce, 
sulla base di una concezione più ampia del concetto di "maneggio" (sezione 
Molise, parere 64/2017; sezione Veneto, parere 122/2017). 
 
Con la conseguenza che assume la qualifica di agente contabile il consegnatario 
di azioni che sia titolare, anche per delega, del potere di esercitare le funzioni 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/Copi_sentenza_Mancini.pdf
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/Copi_sentenza_Mancini.pdf
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concernenti i diritti di azionista, in quanto l'agente contabile consegnatario di 
azioni deve svolgere un'attività di gestione e non di mera detenzione, 
rappresentando l'ente alle riunioni delle società ed esercitando, in proprio o per 
delega, i diritti connessi alla partecipazione sociale, avendone la disponibilità 
giuridica e non meramente materiale. Il conto, redatto sul modello 22 
sottoscritto dall'agente contabile e sottoposto al visto di regolarità del 
responsabile del servizio finanziario, deve contenere la descrizione dei titoli, la 
consistenza in quantità e valore all'inizio e alla fine dell'esercizio, con 
l'indicazione del motivo delle variazioni nonché gli utili o dividendi distribuiti.  
 
Devono poi essere documentate in una relazione anche le modalità di esercizio 
della gestione e le modalità di applicazione delle direttive impartite dai titolari 
delle azioni o partecipazioni pubbliche (sezione Veneto, parere 62/2012 e 
122/2017; sezione Molise, parere 64/2017).È compito infine 
dell'amministrazione trasmettere alla sezione giurisdizionale della Corte dei 
conti i conti degli agenti contabili, muniti del visto di parificazione con le scritture 
dell'ente, ossia della corrispondenza tra i valori delle quote di partecipazione 
indicate nei conti e quelli riportati nel conto del patrimonio. È quindi necessario 
tenere aggiornati e completi gli inventari, punto di riferimento per il riscontro 
della parificazione delle scritture. Inserite le singole partecipazioni nel conto 
generale del patrimonio, sorge l'obbligo della resa del conto giudiziale da parte 
di ciascun dirigente cui è affidata la gestione della singola partecipazione; 
l'individuazione di questi dirigenti è compito dell'ente (sezione Veneto, parere 
62/2012). 
 
Per quel che riguarda i comuni, in mancanza della nomina di uno o più dirigenti 
cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il sindaco, nella sua qualità di 
organo di vertice dell'amministrazione ad assumere la veste di agente contabile, 
come confermato dall'espressa previsione dell'art. 9 D.Lgs 175/2016: "per le 
partecipazioni di enti locali i diritti di socio sono esercitati dal sindaco o dal 
presidente o da un loro delegato". 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 21/09/2022 
Autore: Corrado Mancini 
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Questionario sui preventivi, dai revisori risposte motivate sulle 
attività Pnrr 
Nel documento quest'anno entra a pieno titolo la verifica sulla gestione dei fondi 
del Recovery plan 

 
 
Si avvicina il termine per la compilazione, da parte dell'organo di revisione, 
dell'annuale questionario sul bilancio di previsione, per il 2022- 2024, oggetto 
della deliberazione 2/2022 della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti. 
Quest'anno nel questionario entra a pieno titolo la verifica sulla gestione dei 
fondi Pnrr. 
 
In questa direzione la Sezione delle Autonomie pone in evidenza come sia 
necessaria, da parte dell'organo di revisione, un'attenta osservazione delle 
misure derogatorie unitamente alle verifiche sulla corretta applicazione delle 
regole che disciplinano le procedure relative alla gestione finanziaria delle 
risorse previste nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. 
 
Inoltre gli enti territoriali assegnatari di risorse del Pnrr sono chiamati a 
rafforzare le proprie capacità tecniche e operative con particolare riguardo alle 
attività di programmazione, attuazione, monitoraggio, controllo e 
rendicontazione degli interventi. A supporto di queste attività sono previste 
misure per facilitare il reclutamento di personale. In questa direzione, il 
questionario è stato implementato con una sezione dedicata a monitorare 
questa prima fase di avvio della gestione delle risorse del Pnrr da parte degli enti 
locali in qualità di soggetti attuatori. 
 
Ciò in considerazione anche del fatto che le prime fasi di attuazione del Pnrr 
assumono particolare cogenza per verificare l'andamento del Piano, per il quale 
la tempestività è requisito strutturale dell'azione stessa ed è quindi 
fondamentale per preservare il raggiungimento degli obiettivi. In questa 
prospettiva, anche allo scopo di stimolare un'accelerazione della fase 
organizzativa interna, il questionario riporta domande indirizzate a verificare 
l'adozione, da parte degli enti, di strumenti finalizzati a preparare "la macchina 
amministrativa e gestionale" focalizzando l'attenzione: 
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- sul personale, con particolare riferimento all'adeguatezza della struttura 
organizzativa, alla pianificazione del fabbisogno in coerenza con i progetti 
previsti, oltre che alla corretta applicazione delle norme concernenti le facoltà 
assunzionali derogatorie; 
- sulle modalità di contabilizzazione derogatorie previste dalle recenti norme 
sulla governance del Pnrr, e sulla corretta evidenziazione contabile delle risorse 
e delle spese ad esso ascrivibili; 
- sulle misure organizzative adottate per assicurare il rispetto delle scadenze di 
rendicontazione e sull'implementazione da parte dell'ente di un sistema interno 
di audit, eventualmente anche attraverso un adeguamento del sistema dei 
controlli interni. 
 
L'organo di revisione dovrà porre particolare attenzione nella formulazione delle 
risposte dopo aver verificato e approfondito l'oggetto dalla domanda anche in 
considerazione del fatto che per alcune di esse vengono richieste adeguate 
spiegazioni o motivazioni. Ad esempio nella domanda per verificare se l'ente 
abbia implementato "un sistema interno di audit, eventualmente anche 
attraverso un adeguamento del sistema dei controlli interni" è richiesto di 
descrivere il sistema di audit adottato dall'ente. 
 
Adeguate spiegazioni vanno riportate anche qualora l'organo di revisione 
rispondesse negativamente alla domanda per verificare se i controllori abbiano 
"effettuato delle verifiche specifiche sulle modalità di accertamento, gestione e 
rendicontazione dei Fondi del Pnrr anche tenuto conto delle indicazioni sulle 
modalità di contabilizzazione indicate nella Faq 48 del 15 dicembre 2021 
(articolo 9 del Dl 152/2021, articolo 2 del Dm 11 ottobre 2021 e articolo 15, 
comma 3 del Dl 77/2021) di Arconet". 
 
Da non scordare che nelle intenzioni della Corte dei conti l'adozione tempestiva 
delle linee guida ha lo scopo di consentire, all'organo di revisione, lo svolgimento 
delle verifiche e l'evidenziazione di eventuali fattori di criticità in tempo utile 
affinché gli enti possano adottare misure correttive in corso di gestione e 
contenerne l'impatto, in sede di rendicontazione. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 21/09/2022 
Autore: Corrado Mancini 
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Fuori dai tetti al salario accessorio le retribuzioni finanziate con il 
Pnrr 
La precisazione in una delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei 
conti per la Lombardia 

 
 
Il trattamento economico accessorio destinato al personale comunale impiegato 
nei progetti di transizione digitale finanziati nell'ambito del Pnrr, in quanto 
coperto dagli stessi fondi, non rileva ai fini dei limiti previsti dall'articolo 23, 
comma 2, Dlgs 75/17. Con la deliberazione 116/22 la sezione regionale di 
controllo della Corte dei conti per la Lombardia chiarisce, in coerenza con 
quanto affermato in precedenza (deliberazione n. 111/2022/Par), la neutralità, 
ai fini del calcolo dei limiti di spesa del personale, del trattamento accessorio 
"eterofinanziato" a valere sulle risorse del Pnrr . 
 
La disciplina stabilisce che l'ammontare complessivo delle risorse destinate 
annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello 
dirigenziale, di ogni Pa non può superare il corrispondente importo determinato 
per l'anno 2016.Pur riguardando fattispecie non del tutto analoga a quella 
trattata nella precedente deliberazione n. 111/2022/Par (nella quale la spesa 
"eterofinanziata" riguardava l'intero trattamento economico del personale dei 
servizi per l'impiego) i magistrati ritengono tuttavia di poter trarre le medesime 
conclusioni, escludendo il limite di spesa pubblica all'erogazione dei compensi 
in questione. 
 
L'ambito oggettivo dell'articolo 23, comma 2 del Dlgs 75/17 investe infatti 
esattamente la fattispecie rappresentata dal comune istante, che prospetta 
l'utilizzo di una quota dei finanziamenti per la cosiddetta transizione digitale 
anche per finanziare il trattamento economico accessorio del personale 
impiegato in quei progetti. La disposizione di contenimento della spesa per il 
trattamento accessorio del personale, peraltro, trova un limite alla propria 
operatività nella neutralità finanziaria dei progetti di transizione digitale in 
questione rispetto agli equilibri di bilancio dell'ente locale. 
 
Questo trattamento accessorio dovrà in ogni caso essere correttamente gestito 
non solo in relazione alle norme di contenimento della spesa del personale, ma 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/ECLI_IT_CONT_2022_116SRCLOM-PAR.pdf
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/ECLI_IT_CONT_2022_116SRCLOM-PAR.pdf
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anche in relazione a quanto previsto dalle disposizioni del contratto nazionale 
vigente del personale del comparto delle funzioni locali, in tema di fondo per le 
risorse decentrate, e dall'articolo 113 Dlgs 50/16, in tema di incentivi per 
funzioni tecniche, ove ne ricorrano i presupposti. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 21/09/2022 
Autore: Anna Guiducci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Torna all’Indice 
 

 

 

 

 

 

90 

Finanza 

Uno scenario difficile per approntare il bilancio 2023-2025: alcune 
proposte operative 
 
 
É già arrivato il momento di riflettere su come approntare il nuovo bilancio 
finanziario per il triennio 2023-2025. In questi giorni, dove si correrà per 
approvare in via definitiva il consolidato 2021, gli enti locali sono già alle prese 
su come impostare il nuovo Piao (Piano integrato di attività e organizzazione) 
secondo le direttive impartite dal recente decreto del Dipartimento Funzione 
pubblica del 30 giugno 2022 n. 132 e che, secondo l'intento del legislatore, ha 
l'ambizione di accorpare in un unico documento di programmazione e 
governance, gli ormai "vecchi" piani delle performance, di fabbisogno del 
personale, della parità di genere, del lavoro agile (Pola) e dell'anticorruzione. Se 
da un lato si risparmierà nel numero delle deliberazioni da parte degli organi 
amministrativi, dall'altro è pacifico affermare che per gli uffici (almeno per quelli 
degli enti con più di 50 dipendenti) il carico di lavoro è rimasto di fatto lo stesso; 
anzi, forse reso ancor più complesso, in virtù delle incertezze che ancora 
rimangono su come inserire tale mole informativa nella nota di aggiornamento 
al Dup da allegare al prossimo bilancio 2023. 
 
Ovviamente, la spirale inflazionistica sospinta dal caro-energia che attanaglia da 
quasi un anno le economie europee renderà necessario approntare proprio in 
questi giorni le necessarie variazioni al bilancio corrente al fine di garantire (per 
quanto possibile…) una chiusura in equilibrio del rendiconto 2022. Da parte sua, 
il Governo con l'articolo 16 del Dl 115/2022 (Aiuti-bis) ha recentemente 
integrato il «contributo per il caro-energia» portandolo complessivamente a 700 
milioni per i Comuni e a 120 milioni per Città metropolitane e Province. 
 
É del tutto evidente che, se da un lato tali risorse aiuteranno almeno in parte gli 
enti a dare copertura alle maggiori spese energetiche e a garantire l'erogazione 
dei servizi pubblici essenziali (fra tutti "gestione dei rifiuti" e "Tpl") almeno fino 
alla fine del 2022, dall'altro queste non basteranno a garantire la copertura del 
nuovo regime di spesa che si consoliderà nell'esercizio 2023 e successivi. Infatti, 
secondo tutti gli istituti preposti, l'attuale livello dell'inflazione (ormai prossima 
al +9% e mai così elevata dal 1985), contiene una forte componente strutturale 
che si andrà a riverberare anche nelle prossime annualità. 
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In sostanza, il nuovo regime inflazionistico sta producendo giocoforza un forte 
aumento della spesa corrente, specie per quella "incomprimibile" (utenze e 
contratti per servizi pubblici essenziali), rappresentando per tutti una serie 
minaccia alla tenuta degli equilibri di bilancio, laddove il vero banco di prova sarà 
ovviamente la stesura del previsionale 2023-2025. 
 
A tal proposito è verosimile ipotizzare che già dal Governo dimissionario (con il 
prossimo Dl Aiuti-ter) o piuttosto dal nuovo Governo che si insedierà dopo le 
elezioni (in occasione della prossima legge di bilancio) arriveranno alcune 
risposte in tema di risorse aggiuntive per gli enti locali, magari prendendo 
spunto da alcuni interventi già in essere ma che, come abbiamo visto devono 
essere riproposti e/o rifinanziati. 
 
Di seguito alcune proposte di facile implementazione, laddove alcune di queste 
non comportano particolari scostamenti per i saldi di finanza pubblica: 
 
■ in primo luogo, consolidare almeno per il biennio 2023-2024 il «contributo per 
il caro-energia», partendo almeno dall'ammontare complessivo finanziato nel 
2022 e prevedendo, se necessario per la casse statali, una graduale riduzione 
per le annualità 2024 e seguenti, in linea con le prospettive di riduzione (si 
spera…) del tasso di inflazione; 
 
■ estendere fino a tutto l'esercizio 2025 il limite massimo di ricorso 
all'anticipazione di tesoreria fino 5/12 dell'entrate accertate; terminerà, infatti, 
al 31/12/2022 la deroga all'articolo 222 del Tuel disposta a suo tempo con la 
Legge di Bilancio 2020 (Articolo 1, comma 555, Legge 160/2019); è indubbio 
infatti che, aldilà della difficoltà di reperire le opportune coperture finanziarie 
sul bilancio previsionale, nel corso del prossimo esercizio si registreranno 
ulteriori tensioni sulle casse degli enti locali, laddove per quelli in perenne 
anticipazione tale circostanza rischia seriamente di rappresentare il preludio al 
dissesto; 
 
■ confermare e ampliare il ventaglio degli interventi sin ad ora introdotti per lo 
«sbocco degli avanzi di amministrazione», laddove sarebbe auspicabile anche 
una modifica in senso estensivo al comma 3-bis dell'articolo 187 del Tuel (norma 
forse scritta in fretta all'epoca e mai apprezzata dagli uffici finanziari), in modo 
da lasciare anche agli enti ricadenti in una delle situazioni di cui all'articolo 195 
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(utilizzo somme vincolate) e all'articolo 222 (enti in anticipazione di tesoreria) la 
possibilità di utilizzare, in aggiunta alle sole quote di avanzo "non vincolato", 
almeno le quote di avanzo accantonato nel fondo perdite società partecipate, 
nel fondo contenziosi e nel fondo per passività potenziali future; 
 
■ riproporre con valenza per l'intero triennio 2023-2025 le deroghe consentite 
nel 2022 in ordine all'utilizzo di specifici proventi e fondi speciali; se infatti è 
verosimile che entro fine anno saranno pochissimi gli enti a cui resteranno 
somme derivanti dal "fondone Covid" ancora da utilizzare, rimane 
imprescindibile la necessità di lasciare agli enti locali la possibilità di finanziare 
le maggiori spese derivanti dal caro-energia con i proventi delle concessioni 
edilizie e relative sanzioni (Articolo 109, comma 2, del Dl 18/2020 e Articolo 37-
ter del Dl 21/2022) e con i proventi delle sanzioni Codice della Strada e dei 
parcheggi a pagamento (Articolo 40-bis del Dl 50/2022), ampliando magari tale 
deroga ad altre tipologie di proventi; 
 
■ infine, in considerazione del fatto che l'attuale spirale inflazionistica sta 
pregiudicando pesantemente la redditività prospettica delle società pubbliche 
che erogano servizi essenziali, (come la gestione dei rifiuti e il Tpl), sarebbe 
opportuno estendere all'esercizio 2022, almeno per quest'ultime, la deroga 
all'obbligo di copertura delle perdite (Articoli 2482-bis, 2482-ter e 2484 del 
Codice civile), così come fatto per il biennio Covid 2020-2021 (articolo 6 del Dl 
23/2020); tale proroga consentirebbe agli enti controllanti, che di fatto ad oggi 
non dispongono del tempo necessario per valutare ed approntare entro fine 
esercizio alcun correttivo fra quelli previsti dal Dlgs 175/2016 del Tusp, di avere 
il tempo necessario per adottare le adeguate contromisure, come l'adozione di 
un appropriato Piano di Ristrutturazione Aziendale (Articolo 14, comma 4, del 
Tusp), il quale rappresenta il corretto strumento programmatico per 
ricapitalizzare, se necessario, le società pubbliche ed eventualmente aggiornare 
al rialzo il valore dei contratti di servizio in essere a fronte del nuovo regime 
inflazionistico. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 21/09/2022 
Autore: Francesco Battista - Rubrica a cura di Anutel 
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Rendicontazione risorse per i servizi sociali 2022, solo sullo 
scostamento dall'importo necessario all'obiettivo 
Un'altra novità rilevante è l'eliminazione della clausola di salvaguardia relativa 
al valore del fondo di solidarietà comunale assegnato 

 
 
Per le risorse del 2022 assegnate per lo sviluppo dei servizi sociali ci sono alcune 
novità rilevanti di cui i Comuni dovranno tener conto per l'utilizzo e la 
rendicontazione. Le assegnazioni in oggetto sono quelle previste dalla lettera d-
quinquies del comma 449, articolo 1, della legge 232/2016 a potenziamento del 
fabbisogno standard dei servizi sociali che stanzia risorse per un totale 764 
milioni da raggiungere gradualmente a regime nel 2030. Il meccanismo di 
assegnazione prevede un collegamento diretto tra risorse erogate sulla base dei 
fabbisogni standard e gli obiettivi di servizio. L'intento è quello di spingere i 
Comuni a impiegare le risorse per allineare la propria spesa al fabbisogno 
monetario standard in ambito sociale individuato secondo la nuova metodologia 
approvata da Sose a settembre 2020. Come per il 2021, la rendicontazione degli 
obiettivi di servizio deve avvenire attraverso la compilazione delle schede di 
monitoraggio entro il mese di maggio 2023 sul portale OpenCivitas di Sose. 
Anche Ifel provvederà alla diffusione di un apposito software agli enti locali, 
come avvenuto quest'anno, che consentirà il trasferimento automatico dei dati 
alla piattaforma di Sose. 
 
Gli obblighi di rendicontazione saranno in capo a tutti gli enti assegnatari di 
risorse, ma solo quelli che presentano una spesa storica 2017, riclassificata come 
indicato nella Nota tecnica «Obiettivi di servizio e modalità di monitoraggio per 
la definizione del livello dei servizi offerto» approvata dalla Commissione tecnica 
per i fabbisogni standard (Ctfs) in data 5 luglio 2022 e allegata al Dpcm in corso 
di definizione «Obiettivi di servizio per i servizi sociali e modalità di monitoraggio 
e di rendicontazione delle risorse aggiuntive per i Comuni delle RSO - Anno 
2022», inferiore al fabbisogno monetario standard dovranno dimostrare 
l'utilizzo degli importi assegnati. Qualora la spesa dell'ente per la funzione servizi 
sociali nel 2021 fosse cambiata rispetto alla stessa del 2017, in misura tale da 
modificare la posizione del Comune nel confronto con il fabbisogno standard 
monetario (sotto/sopra obiettivo), il Comune potrà inserire il valore aggiornato 
della spesa 2021 nel modulo di rendicontazione. Tale possibilità rappresenta la 
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prima importante novità della rendicontazione 2022 perché consente di 
attualizzare il dato e confrontare l'obiettivo con la situazione a oggi. Ciò richiede 
più che mai la necessità per l'ente di un attento monitoraggio e riclassificazione 
della stessa. Per i Comuni che non hanno trasmesso il questionario FC40U 
relativo al 2017, la spesa per i servizi sociali presa a riferimento è pari a zero. 
Qualora il Comune intenda rettificare tale valorizzazione può procedere alla 
compilazione del questionario FC40U richiedendone l'apertura o può inserire il 
valore della spesa per il 2021 che sarà preso a riferimento per il confronto con il 
fabbisogno standard monetario. Tale fabbisogno è stato ricalcolato rispetto a 
quello dello scorso anno inglobando anche le risorse incrementali assegnate dal 
legislatore nel 2024 compreso (circa 360 milioni di euro) e rimarrà invariato per 
il prossimo triennio. Ciò consentirà alle amministrazioni di poter programmare 
la propria spesa avendo come riferimento un dato "certo". 
 
É previsto l'obbligo di rendicontazione dell'utilizzo delle risorse aggiuntive da 
parte dei comuni soltanto per la parte di scostamento dall'importo necessario al 
raggiungimento dell'obiettivo di servizio per lo sviluppo dei servizi sociali. 
Qualora le risorse aggiuntive effettive per i servizi sociali assegnate superino la 
differenza tra fabbisogno standard sociale di riferimento e spesa sociale 
riclassificata, la somma da rendicontare è pari al minimo tra tale differenza e le 
risorse aggiuntive effettive. 
 
Un'altra novità rilevante è l'eliminazione della clausola di salvaguardia relativa 
al valore del fondo di solidarietà comunale assegnato. Per il 2021 le risorse 
aggiuntive da rendicontare corrispondevano all'importo minore tra la variazione 
netta tra FSC 2021-2020 e le risorse aggiuntive assegnate eventualmente ridotte 
per gli effetti negativi dovuti al cambio di metodologia. Ciò in quanto, essendo 
le risorse assegnate in avanzato corso d'anno (2021) si teneva conto 
dell'eventuale diminuzione della dotazione dell'FSC rispetto all'anno 
precedente. Questo meccanismo non è più presente nella rendicontazione 
2022. 
 
Anche quest'anno tali risorse dovranno essere impiegate per: 
• assumere a tempo indeterminato o a TD per più di 12 mesi assistenti sociali 
(anche ai fini del raggiungimento del rapporto 1/6.500 che dà diritto a ricevere 
i contributi aggiuntivi stanziati dal comma 797 della legge 178/2020) ovvero 
altre figure professionali specialistiche. Ciascuna figura equivale ad una spesa di 
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50.000 euro. L'assunzione si considera valida se sono state attivate le procedure 
di copertura del posto con comunicazione ex articolo 34-bis del Dlgs 165/2001 
e prenotazione di spesa; 
• incrementare il numero di utenti serviti. A differenza dello scorso anno, 
quando la spesa per l'incremento degli utenti era calcolata considerando 
l'importo standard di 1.072 euro a utente, per il 2022 l'ente è chiamato a 
quantificare la maggiore spesa conseguente all'aumento del numero di utenti 
servizi rispetto al 2019; 
• potenziare o attivare nuovi servizi sociali (assistenza domiciliare, centri diurni, 
eccetera); 
• trasferire le risorse all'ambito con vincolo di destinazione al potenziamento dei 
servizi sociali. 
 
In ogni caso si rimarca sempre più la necessità di uno stretto monitoraggio delle 
risorse aggiuntive assegnate, non solo in termini di spesa ma anche in termini di 
indicatori, utenti, maggiori servizi resi, eccetera. Proprio in questi giorni è 
scaduto il termine per la compilazione del questionario Sose, i cui dati sono 
fondamentali per una corretta valorizzazione della spesa storica e del FSC. Dal 
2022, infatti, il questionario Sose sarà alleggerito dei dati inclusi nel 
monitoraggio delle risorse aggiuntive per i servizi sociali, così da evitare una 
duplicazione di informazioni. Il monitoraggio, quindi, assume un ruolo centrale 
nella distribuzione delle risorse del FSC secondo criteri perequativi, per cui 
diventa fondamentale che tutti gli enti, anche chi non è soggetto a 
rendicontazione, provvedano a trasmetterlo a Sose. 
 
Lo stesso meccanismo di rendicontazione sarà valido per le risorse aggiuntive 
assegnati per lo sviluppo degli asili nido e il trasporto disabili. Più che mai 
occorrerà quindi sviluppare le funzioni di programmazione e controllo di 
gestione in stretta collaborazione fra servizi finanziari e uffici preposti alla 
gestione dei servizi socio educativi. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 20/09/2022 
Autori: Alberto Scheda ed Elena Masini 
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Imposta di soggiorno, dichiarazioni al via 
 
 
La dichiarazione telematica dell'imposta di soggiorno va presentata entro la fine 
di settembre. 
 
Il Dipartimento delle Finanze ha fornito alcune risposte ai quesiti più frequenti 
sulla dichiarazione telematica dell'imposta di soggiorno in scadenza il 30 
settembre. 
 
I soggetti che hanno già presentato, per gli anni di imposta 2020 e 2021, una 
dichiarazione al comune, seguendo le indicazioni stabilite dall'ente, non sono 
obbligati a presentare nuovamente la dichiarazione telematica dell'imposta di 
soggiorno. 
 
Inoltre, la dichiarazione non va presentata se il comune ha sospeso l'imposta a 
causa degli effetti della pandemia causata dal virus Covid-19 
 
Infine, la dichiarazione va presentata anche se il gestore delle strutture recettive 
non ha avuto presenze; il motivo risiede nel fatto che si vuole comunque 
consentire al comune di effettuare i controlli. 
 
Fonte: Italia Oggi n. 221 del 20/09/2022 pag. 34 
Autore: Ilaria Accardi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/FAQDichiarazione_Imposta_di_soggiorno.pdf
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Anci: riparto contributo ai Comuni per il caro-bollette 
 
 
Con una nota del 16 settembre l'Anci ha pubblicato i documenti di maggior 
interesse per i Comuni approvati in seguito alle riunioni della Conferenza 
Unificata e Stato-Città ed autonomie locali che si sono tenute rispettivamente il 
14 e 15 settembre 2022, tra i quali è presente il foglio excel che elenca le 
spettanze di Comuni e Province derivanti dal nuovo decreto sul contributo 
straordinario per il caro-bollette. 
 
Fonte: Entionline del 20/09/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.anci.it/i-principali-provvedimenti-di-interesse-per-i-comuni-dalla-conferenza-unificata-e-stato-citta/
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Tributi comunali, per il mancato incasso incorre in responsabilità 
anche il politico 
Condannati sindaco, assessore e dirigenti, compreso l'amministratore della 
società partecipata 

 
 
La gestione inefficiente dell'ufficio tributi che determina il mancato incasso delle 
entrate comunali, comporta responsabilità non soltanto per il personale 
dirigenziale, ma anche per gli amministratori. È quanto emerge dalla sentenza 
n. 62/2022 della Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale dell'Umbria, che ha 
condannato sindaco, assessore e dirigenti, compreso l'amministratore della 
società partecipata, a rifondere il Comune per il vuoto creato nella casse 
comunali. 
 
Sul presupposto che la corretta gestione delle entrate è fondamentale per l'ente 
locale anche al fine di perseguire un bilancio in equilibrio e obiettivi di sana 
finanza pubblica locale, il giudice contabile ha ritenuto configurarsi la 
responsabilità rispettivamente per: 
• gli amministratori comunali per non aver approvato un quadro regolamentare 
puntuale in grado di definire compiutamente il riparto di compiti e le 
competenze tra Comune e società partecipata, risultando invece, caotico e 
incerto; 
• i funzionari amministrativi in quanto non si sono attivati per sollecitare i 
chiarimenti necessari, né hanno agito per la riscossione delle somme dovute dai 
contribuenti. 
 
La Corte dei conti con la richiamata sentenza, qualificando la natura dell'illecito 
contabile quale debito di valore, inoltre, ha addebitato gli interessi legali sulla 
somma rivalutata da corrispondere anno per anno, dal momento della 
liquidazione. 
 
Dalla ricostruzione dei fatti emerge che la riscossione delle entrate locali diventa 
un obbligo per l'ente sotto il profilo del facere e delle modalità. L'imperativo è 
non solo "fare", ma "fare bene". Tale responsabilità si estende agli 
amministratori nel momento in cui non assumono le necessarie iniziative di 
indirizzo ovvero pur adottandole non si preoccupino di verificarne l'esito. Viene 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/sentumbria62.pdf
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/sentumbria62.pdf
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in mente a proposito il monito del Procuratore generale della Corte dei conti che 
alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2017 aveva posto in risalto 
come a fronte di 1.507 citazioni in giudizio notificate nel corso del 2016, 128 si 
riferivano a mancate riscossioni di entrate. Il tutto perché la riscossione delle 
entrate deve sempre essere svolta con attenzione ed efficienza, dalla fase di 
accertamento alla fase coattiva finale e gli enti devono incentrare le loro forze 
su questo adempimento necessario e spesso non diretto con la massima 
attenzione. 
 
Il giudice contabile, infatti, interpreta in modo estensivo le fattispecie di danno 
erariale sulla base della nozione di bene pubblico, volto a comprendere la 
lesione dell'interesse pubblico generale all'equilibrio economico e finanziario. Si 
tratta, secondo la Corte, di danni a beni che non appartengono al patrimonio 
dello Stato come entità superiore, ma a tutti i membri indifferenziati della 
collettività. Tale responsabilità si configura non solo a fronte di danni subiti 
direttamente dall'amministrazione ma anche quando il danno sia stato subito 
indirettamente dalla Pubblica amministrazione. E la giurisprudenza ha sempre 
ribadito che la dilatazione del concetto di bene e di patrimonio pubblico, purché 
affidato in cura ad un apparato pubblico ed economicamente valutabile, deve 
essere accuratamente sorvegliato ed efficientemente svolto per garantire il 
miglior risultato possibile. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 20/09/2022 
Autore: Claudio Carbone 
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Regolamento del canone illegittimo se non quantifica gli spazi per le 
affissioni non commerciali 
 
 
É illegittima la norma del regolamento comunale di disciplina del canone unico 
patrimoniale che lascia ampia discrezionalità alla giunta comunale nel 
determinare gli spazi da destinare ad affissione diretta da parte dei privati. 
Questa è la conclusione a cui è giunto il Tar Basilicata, con la sentenza n. 
606/2022, depositata il 6 settembre scorso. 
 
La questione riguardava un ricorso presentato avverso il regolamento approvato 
da un comune, nel quale si contestava la violazione della disciplina vigente in 
materia, nella parte in cui l'ente ha disciplinato la possibilità dei privati di 
affiggere direttamente, in appositi spazi, le comunicazioni e i messaggi non 
aventi natura economica, tra cui gli annunci mortuari. 
 
Secondo il Tar sono illegittime le norme del regolamento comunale che, da un 
lato, come ovviamente accade, escludevano i privati dalla possibilità di 
effettuare affissioni negli spazi destinati al servizio pubblico di affissioni gestito 
dal comune, e, dall'altro, attribuivano però una amplissima discrezionalità alla 
Giunta comunale, nell'an e nel quando, in ordine alla "concessione" di 
"collocare" impianti pubblicitari destinati ad affissioni dirette. 
 
Il Tar richiama la disciplina contenuta nell'articolo 20-bis del Dlgs 507/1993, in 
base alla quale i comuni dovevano riservare il 10 per cento degli spazi totali per 
l'affissione dei manifesti ai soggetti di cui all'articolo 20 del medesimo decreto 
(comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di 
lucro, ovvero relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, 
sportive, filantropiche e religiose ecc.), consentendo l'affissione diretta da parte 
degli stessi, senza oneri. A parere dei giudici del Tar tale norma è valida anche 
oggi, pur se abrogata, in quanto il comma 836, secondo periodo, della legge 
160/2019 obbliga i comuni a garantire "in ogni caso" l'affissione da parte degli 
interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, 
comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo 
numero di impianti a tal fine destinati. 
 

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_pz&nrg=202100342&nomeFile=202200606_01.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_pz&nrg=202100342&nomeFile=202200606_01.html&subDir=Provvedimenti
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Va tuttavia fatto notare che la norma del comma 836 si riferisce all'ipotesi in cui 
l'ente si avvalga della facoltà di non effettuare più il servizio delle pubbliche 
affissioni, come consentito dal 1 dicembre 2021, dovendo comunque garantire 
in tale ipotesi impianti per le affissioni sociali prive di rilevanza economica, 
mentre la norma del citato art. 20-bis risulta effettivamente abrogata. 
 
In ogni caso, quanto sopra è stato sufficiente per dichiarare l'illegittimità delle 
norme regolamentari comunali, tenuto conto dell'arbitrarietà della definizione 
degli spazi da garantire alle predette affissioni. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 20/09/2022 
Autore: Stefano Baldoni - Rubrica a cura di Anutel 
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Enti in ritardo nei pagamenti, il caro bollette fa aumentare la 
sanzione del fondo garanzia 
Il paradosso sui bilanci degli enti locali obbligati all'accantonamento al Fondo di 
garanzia dei debiti commerciali 

 
 
I maggiori stanziamenti richiesti per il pagamento dei rincari di energia elettrica 
e gas hanno un effetto penalizzante per gli enti in ritardo nei pagamenti, i quali 
sono obbligati a incrementare l'accantonamento al fondo garanzia debiti 
commerciali. 
 
La Conferenza Stato Città nella seduta del 15 settembre 2022 ha approvato il 
riparto dell'ulteriore incremento di 400 milioni di euro per l'anno 2022 del 
contributo straordinario agli enti locali per garantire la continuità dei servizi 
erogati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas. 
 
Si tratta della terza quota, che si somma ai precedenti trasferimenti assegnati 
con Dm 1° giugno 2022 (250 milioni, di cui 200 a favore dei Comuni e 50 a favore 
di città metropolitane e province) e con Dm 22 luglio 2022 (170 milioni, di cui 
150 a favore dei Comuni e 20 a favore di città metropolitane e province). Tali 
risorse, insieme a quelle derivanti da avanzi da Covid, liberi, da proventi da 
concessioni edilizie e dalle riscossioni di multe e parcheggi, garantiscono il 
finanziamento delle maggiori spese da iscrivere nei bilanci degli enti per 
forniture di energia elettrica e gas. 
 
Ma non tutti gli enti potranno destinare l'intero importo assegnato a copertura 
dei maggiori costi energetici. 
 
Stanno infatti emergendo problemi nelle amministrazioni che, nel corso 
dell'esercizio precedente, non hanno rispettato i tempi di pagamento (misurati 
attraverso l'indicatore di ritardo annuale di pagamento dei propri debiti 
commerciali e la riduzione del debito commerciale residuo rispetto all'esercizio 
precedente). 
 
In attuazione dell'articolo 1 comma 862 e 863 della legge 145/2018 questi enti 
hanno infatti l'obbligo di stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un 
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accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali (Fgdc), sul quale non è 
possibile disporre impegni e pagamenti e che, a fine esercizio, confluisce nella 
quota accantonata del risultato di amministrazione. Il fondo accantonato potrà 
essere svincolato solo nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le 
condizioni sui pagamenti, previste alle lettere a) e b) del comma 859 dell'articolo 
1 della Legge di bilancio 2019. Il conteggio è effettuato sulla spesa per beni e 
servizi (nei quali rientra il caro energia), al netto degli stanziamenti di spesa che 
utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione. 
 
Nel corso dell'esercizio inoltre l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti 
commerciali deve essere adeguato alle variazioni degli stanziamenti della spesa 
per acquisto di beni e servizi (comma 863). Ne deriva che l'incremento del costo 
per l'energia a carico degli enti, ancorché in parte ristorato dai fondi assegnati, 
costringe gli stessi ad incrementare, in misura pari ad una percentuale variabile 
dall'1 al 5%, anche l'accantonamento al Fgdc. 
 
Considerata la straordinarietà dell'emergenza, i comuni auspicano un intervento 
del legislatore teso ad escludere dal calcolo del Fondo gli oneri per il caro 
energia, ritenuti straordinari. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 19/09/2022 
Autore: Elena Brunetto e Patrizia Ruffini 
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Vetrate panoramiche su balconi e logge, ora l'intervento è libero 
I (pochi) paletti della norma del Dl aiuti convertito in legge e pubblicato sulla 
Gazzetta del 21 settembre: amovibilità e totale trasparenza 

 
 
La possibilità di chiudere balconi e logge con superfici interamente vetrate e 
amovibili - che un articolo del Dl aiuti-bis (convertito in legge e pubblicato sulla 
Gazzetta del 21 settembre) - definisce e rubrica tra gli interventi di edilizia libera, 
promette di essere una soluzione gettonatissima. Al punto che gli stessi 
architetti temono abusi ed esagerazioni in grado di produrre un effetto estetico 
negativo addirittura su scala urbana, considerando anche che - sottolineano i 
professionisti - non è previsto alcuna preclusione applicativa di carattere 
urbanistico. 
 
Il ricorso alla "Vepa" consente di ottenere la chiusura dello spazio esterno 
dell'appartamento in maniera esteticamente attenuata rispetto ad altre 
soluzioni che prevedano il ricorso a infissi o a tamponature, che restano 
teoricamente possibili salvo ovviamente l'ottenimento del titolo edilizio, in 
quanto si altera il prospetto e si aumenta volumetria e carico urbanistico. Il 
ricorso alla vetrata panoramica, invece, consentita in virtù della trasparenza del 
materiale isolante in abbinamento alla amovibilità (che deve essere sempre 
garantita) rappresenta in effetti una vera e propria liberalizzazione e non 
prevede per il promotore oneri di alcun tipo nei confronti del comune. Non è 
neanche difficile pensare che la norma possa portare a soluzioni, di fabbrica, per 
così dire, cioè a edifici residenziali già progettati e realizzati con paratie 
scorrevoli in vetro a chiusura di logge. Queste ultime, infatti, diversamente dagli 
spazi interni, non concorrono alla volumetria urbanistica, e sono dunque 
realizzate con misure generose dalle stesse imprese immobiliari. 
 
Più esattamente, la norma - che aggiunge la lettera b-bis all'articolo 6, comma 
1, lettera b) del Dpr 380 - vincola l'intervento al rispetto di alcune caratteristiche. 
Le vetrate devono essere «amovibili», «totalmente trasparenti», finalizzate a 
proteggere dalla pioggia e a contribuire al contrasto della dispersione termica in 
modo «temporaneo». L'elemento della amovibilità e della precarietà viene poi 
ribadito quando si afferma il divieto di ottenere «spazi stabilmente chiusi», 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/ART_33_QUATER.pdf
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/DL_115.pdf
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/DL_115.pdf
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perché in questo caso avviene la trasformazione dello spazio accessorio in spazio 
utile, con conseguente aumento di volumetria e carico urbanistico. 
 
La norma inoltre impone che queste vetrate - sempre grazie alla loro amovibilità 
- favoriscano «una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un 
costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni 
domestici». Quando la norma si addentra nel campo dell'impatto estetico e del 
decoro architettonico il testo si fa più sfumato e discrezionale. Alle vetrate 
panoramiche si richiede solo di «avere caratteristiche tecnico-costruttive e 
profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro 
apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche». 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 22/09/2022 
Autore: Massimo Frontera 
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Permesso di costruire obbligatorio per trasformare i garage in 
abitazioni 
Tar Lazio: è ristrutturazione pesante perché aumenta il carico urbanistico, opere 
da demolire 
 
 
Le opere edilizie realizzate per trasformare due autorimesse in abitazioni 
devono essere demolite perché il mutamento di destinazione d'uso comporta 
un aggravio del carico urbanistico e deve essere qualificato come 
ristrutturazione di edilizia pesante per cui è necessario il permesso di costruire 
e la Scia. 
 
Con questa motivazione il Tar del Lazio ha respinto (la sentenza è la numero 
12000/2022) il ricorso presentato da una donna contro un'ordinanza di Roma 
Capitale che aveva ordinato la demolizione delle opere realizzate e con cui era 
state trasformate due autorimesse in altrettante abitazioni. La vicenda è nata 
nel 2011 quando Roma Capitale, con determina dirigenziale, ha ordinato la 
demolizione delle opere e il ripristino dei luoghi realizzate nelle autorimesse di 
sua pertinenza. Quindi il ricorso al Tribunale amministrativo regionale. 
 
In particolare, come si legge nel dispositivo «Roma Capitale ha contestato 
l'abusiva realizzazione, in zona gravata da vincolo paesaggistico, di un 
mutamento di destinazione d'uso delle due autorimesse a servizio delle unità 
immobiliari della ricorrente che, anche tramite la realizzazione di servizi igienici, 
sono state destinate ad uso abitativo». Nel ricorso la proprietaria ha sostenuto 
di non aver posto «in essere alcun mutamento di destinazione d'uso essendosi 
limitata a realizzare nelle autorimesse due servizi igienici necessari alla figlia per 
praticare l'hobby della pittura». Ossia un «intervento di restauro e risanamento 
conservativo o, al più, di ristrutturazione edilizia leggera per il quale sarebbe 
stata necessaria una semplice dia e non anche il permesso di costruire». E 
quindi, sempre secondo la ricorrente il comune «avrebbe potuto, quindi, 
applicare solo una sanzione pecuniaria e non già quella demolitoria ed, inoltre, 
avrebbe dovuto avvisare la ricorrente dell'avvio del procedimento 
perfezionatosi con l'adozione dell'atto impugnato». Per il Tar il ricorso è 
infondato. 
 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/Sentenza_madeddu.pdf
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/Sentenza_madeddu.pdf
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Nel dispositivo i giudici hanno sottolineato che «particolarmente significativa è 
la documentazione fotografica a emerge che la ricorrente ha posto in essere un 
mutamento di destinazione d'uso dei locali originariamente destinati ad 
autorimessa e trasformati in vere e proprie abitazioni». 
 
I giudici hanno anche evidenziato che «tale mutamento di destinazione d'uso da 
autorimessa ad abitazione, comportando un aggravio del carico urbanistico, 
deve essere qualificato come ristrutturazione edilizia "pesante" come tale 
abbisognevole, per la sua realizzazione, del permesso di costruire o della Scia 
sostitutiva». Quindi, come rimarcando nel dispositivo: «Ne consegue 
l'irrogabilità della sanzione demolitoria prevista dagli articoli 33 d.p.r. n. 380/01 
e 16 l.r. n. 15/08 applicabili alla fattispecie proprio in ragione della qualificazione 
dell'intervento come ristrutturazione edilizia pesante». 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 22/09/2022 
Autore: Davide Madeddu 
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Mims: fondo demolizione opere abusive 
 
 
Con una nota del 20 settembre il Ministero infrastrutture e mobilità sostenibili 
anticipa il testo del decreto che assegna ulteriori 2,4 milioni di euro ai Comuni 
per la demolizione di opere abusive, passo indispensabile per la riqualificazione 
dei territori in collaborazione con gli enti locali. 
 
Fonte: Entionline del 22/09/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/opere-abusive-ulteriori-24-milioni-di-euro-ai-comuni-per-43-interventi-di
https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/notizia/2022-09/decreto%20ministeriale%20sui%20contributi%20ai%20Comuni%20per%20demozione%20opere%20abusive.pdf
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«Uno strumento semplice per l'efficienza del patrimonio pubblico: il 
vademecum Dipe sui Contratti di prestazione energetica in Ppp» 
Gli Epc rappresentano uno strumento fondamentale per la riduzione dei consumi 
energetici degli edifici della pubblica amministrazione 

 
 
La riduzione dei consumi energetici è uno dei principali temi al centro 
dell'agenda politica e sociale per contribuire agli obiettivi di sostenibilità 
ambientale e contenimento delle emissioni in atmosfera che l'Italia e l'Unione 
europea sono impegnate a perseguire. 
Il settore degli usi civili rappresenta oltre il 40 per cento dei consumi finali di 
energia nel nostro Paese ed è l'unico settore che ha visto crescere 
costantemente tali consumi nel corso degli ultimi trent'anni, come rilevato dal 
Rapporto annuale sull'efficienza energetica dell'Enea. Non è un caso, quindi, che 
oltre alle misure rivolte al miglioramento dell'efficienza energetica in ambito 
residenziale, parzialmente coperte dalle risorse del Pnrr, vi sia un'attenzione 
crescente per meccanismi e strumenti che possano agevolare la riqualificazione 
energetica degli edifici pubblici. 
 
In quest'ottica, le forme di collaborazione tra pubblico e privato costituiscono 
una delle principali leve per la realizzazione di progetti di efficientamento 
energetico, soprattutto nei casi di più elevata complessità tecnica e rilevanti 
elementi di gestione. 
 
Nel corso del 2020, il legislatore era già intervenuto in tale direzione con il 
riconoscimento esplicito, al comma 2 dell'art. 180 del Codice dei contratti 
pubblici, del contratto di prestazione energetica («energy performance contract 
– Epc») nell'ambito dei contratti di partenariato pubblico privato (Ppp), 
risolvendo così il dubbio sistematico relativo alla possibilità di affidamento degli 
Epc, disciplinati dal D.Lgs. n. 102 del 2014, attraverso le procedure del Ppp. 
 
Gli Epc rappresentano uno strumento fondamentale per la riduzione dei 
consumi energetici degli edifici della pubblica amministrazione, attraverso 
l'intervento di operatori specializzati e meccanismi contrattuali strutturati per la 
realizzazione e il monitoraggio dei programmi di miglioramento dell'efficienza 
energetica. 
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Uno studio di alcuni esponenti dell'Università Politecnica delle Marche, 
pubblicato sulla rivista scientifica Energy and Buildings nel 2016 e relativo alle 
valutazioni circa i risparmi energetici potenziali attraverso gli Epc, mostra ad 
esempio come interventi di efficientamento ad ampio spettro su edifici 
ospedalieri potrebbe portare una riduzione dei consumi energetici tra il 40 e l'80 
per cento circa, a seconda dei livelli di investimento ipotizzati. 
 
A valle di numerosi confronti con operatori pubblici e privati del settore e con 
l'obiettivo di facilitare lo sviluppo della collaborazione tra pubblico e privato per 
la realizzazione di Epc, il Dipartimento per la programmazione e il 
coordinamento della politica economica (Dipe) della Presidenza del Consiglio dei 
ministri ha pubblicato nei mesi scorsi il vademecum «Ppp & Contratti di 
Prestazione Energetica (Epc) – Una Guida per le Amministrazioni e per gli 
Operatori», redatto da un gruppo di esperti del Dipe e della struttura tecnica del 
Nars e oggetto di condivisione con i principali ministeri interessati (Ministero 
dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato; Ministero della 
Transizione Ecologica) e con le altre istituzioni competenti, tra cui Gse ed Enea. 
 
Il Vademecum del Dipe, oltre a ricostruire il quadro complesso delle fonti 
normative nazionali ed europee e delle diverse linee guida che costituiscono utili 
strumenti per la definizione dei contratti di performance energetica, affronta gli 
aspetti salienti degli Epc nelle diverse fasi, dall'ideazione alla realizzazione, alla 
successiva - e non meno importante - fase di gestione e monitoraggio, per il 
tramite di una sorta di "indice alfabetico", che caratterizza la pubblicazione in 
modo da favore un approccio di pronto utilizzo per tutti gli operatori pubblici e 
privati. 
 
Nel contratto di prestazione energetica, le pietre angolari possono ricondursi, in 
estrema sintesi, a due principali concetti: 
 
1) il miglioramento della performance energetica contrattualmente garantito; 
2) gli investimenti sostenuti, correlati ai risparmi da conseguire. 
 
In questa tipologia contrattuale, dunque, l'elemento della riqualificazione 
energetica costituisce la caratteristica sostanziale, sotto i vincoli contrattuali 
essenziali del raggiungimento degli obiettivi di efficientamento e della 
remunerazione dell'investimento connessa con i risparmi conseguiti: il rispetto 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/Vademecum-EPC_PPP_DIPE_vs_pubblicata_13052022.pdf
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degli obblighi di verifica e monitoraggio in vigenza del contratto rappresenta, di 
conseguenza, il necessario "olio" per far funzionare il "motore" convenzionale. 
 
La definizione della cosiddetta baseline energetica, per fare un concreto 
esempio, è un passaggio essenziale a monte dell'operazione, propedeutica alla 
redazione di un contratto in cui i rischi siano correttamente allocati in capo 
all'operatore privato, generalmente una Esco («Energy service company»), sulla 
base di previsioni relative al metodo di calcolo del canone, ai livelli di servizi 
(«Service level agreement - Sla») e alle penali opportunamente definiti per far 
sì, anzitutto, che sia trasferito all'operatore economico il rischio della 
performance attesa e vi sia la certezza contrattuale di un risparmio garantito. 
 
A valle della sottoscrizione del contratto, il vademecum sottolinea la rilevanza di 
appositi protocolli di misura e verifica, che rispondano ai migliori standard 
internazionali, per il puntuale monitoraggio dei diversi aspetti che attengono 
all'Epc: dalla realizzazione degli interventi previsti, alla successiva 
manutenzione, all'effettiva prestazione energetica sulla base di Kpi («Key 
performance indicator» preventivamente definiti; così proseguendo con un 
grado di approfondimento significativo ma che al contempo non intende 
contrastare la natura del documento, che vuole anzitutto rispondere ad 
esigenze pratiche di primo approccio allo strumento degli Epc. 
 
Il vademecum affronta ovviamente il ruolo cruciale delle Esco, ovvero le imprese 
che effettuano interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica 
su cui si deve basare la loro effettiva remunerazione a fronte dei rischi assunti 
nell'ambito dell'operazione, a partire da quelli relativi alla realizzazione degli 
investimenti necessari e al raggiungimento dei risparmi previsti, fino a quelli più 
specifici relativi ai diversi servizi che, a seconda della tipologia di edificio 
pubblico, ad esempio sanitario o scolastico, e delle necessità del committente 
pubblico, possono essere individuati e disciplinati dal contratto. 
 
Il rapporto tra Ppp ed Epc rappresenta uno snodo essenziale affrontato dal 
Vademecum, che si occupa, tra gli altri, del tema delle procedure di affidamento, 
tra cui la "Finanza di progetto". In particolare, vengono analizzate le procedure 
a iniziativa privata individuate dal comma 15 dell'art. 183 del Codice dei contratti 
pubblici, in base al quale gli operatori privati possono presentare proposte di 
Epc - puntualmente corredate degli elementi normativamente previsti - alle 
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amministrazioni aggiudicatrici anche nel caso in cui tali interventi siano già 
presenti negli strumenti di programmazione della Pa, sottolineando peraltro che 
i contenuti della proposta dovranno essere adeguati alle caratteristiche 
specifiche delle operazioni di efficientamento energetico, a partire dalla 
puntuale descrizione degli edifici e degli impianti oggetto degli interventi. 
 
Tra i numerosi aspetti affrontati dal vademecum, a vantaggio in particolare delle 
amministrazioni pubbliche, viene inoltre trattato il tema - di primario interesse 
- della contabilizzazione degli Epc, ripercorrendo gli elementi principali della 
disciplina Eurostat e della guida alla contabilizzazione Eurostat-Epec che 
permettono di individuare le modalità per poter considerare i contratti di 
efficientamento energetico - come si dice in gergo - "off balance sheet", 
allocando correttamente i rischi sull'operatore privato. In estrema sintesi, nel 
suo complesso, il vademecum si propone guida "ai fini di una corretta 
implementazione dello strumento Epc nell'ambito del Ppp", fornendo 
informazioni, strumenti e indicazioni di pronto utilizzo per soggetti pubblici e 
privati che si cimentano in questo ambito essenziale per il miglioramento della 
performance energetica e per la sostenibilità ambientale, nella consapevolezza 
che la riuscita dei progetti di efficientamento energetico non possa esimersi dal 
poggiare le proprie basi su contratti di prestazione energetica ben strutturati. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 21/09/2022 
Autori: Marco Leonardi, Giuseppe Surdi e Marco Tranquilli 
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Il parcheggio privato non va in edilizia libera se modifica stabilmente 
il suolo (e la destinazione d'uso) 
Il Tar Toscana spiega come valutare l'impatto reale degli interventi sul territorio 

 
 
In determinate circostanze, il parcheggio privato realizzato su un terreno 
inedificato non può essere classificato come edilizia libera (articolo 6, comma 1, 
lett. e-ter) del Dpr 380) ma richiede il titolo edilizio. Lo ha affermato il Tar 
Toscana con la pronuncia n.972/2022 relativa al caso di un'azienda privata con 
uno stabilimento produttivo nell'area industriale del comune di Montevarchi. 
 
Il caso 
Avendo acquistato un terreno confinante inedificato, la società ha realizzato un 
ampio parcheggio (2.630 mq) per la sosta delle auto dei propri dipendenti. 
L'accesso al parcheggio avviene attraverso un cancello, anch'esso realizzato in 
edilizia libera, su un'altra particella confinante. Secondo il ricorrente l'intervento 
è stato realizzato in conformità al Dpr 380, che include tra gli interventi di edilizia 
libera «le opere di pavimentazione e di finitura degli spazi esterni, anche per 
aree di sosta, che siano contenuti entro l'indice di permeabilità, ove stabilito 
dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di 
intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle 
acque, locali tombati». Di tutt'altra opinione il Comune che, in una prima 
contestazione, ha classificato l'opera come una urbanizzazione privata, 
riconducibile all'articolo 3, comma 1, lett. e.2) del Testo unico edilizia. 
Successivamente, l'ente locale ha cambiato idea e ha classificato l'intervento 
come una nuova costruzione, ex articolo 3, comma 1, lett. e.1) del Dpr 380. Alla 
società è stato pertanto ordinata la rimessa in pristino dei luoghi ed è stata 
irrogata una sanzione di mille euro. Da qui il ricorso al Tar del privato. 
 
Le argomentazioni del Tar 
Preliminarmente, i giudici ricordano il principio secondo cui gli interventi 
«costituiscono parte di un complessivo disegno unitario e vanno perciò 
considerati in modo non atomistico; pertanto, per valutare se l'opera edilizia 
richieda o meno il permesso di costruire, occorre svolgere un esame 
complessivo e d'insieme dell'alterazione urbanistica ed edilizia prodotta sul 
territorio, così da poter apprezzare il grado effettivo di trasformazione del 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/TAR_TOSCANA_972_2022.pdf
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territorio, l'incremento del carico urbanistico e la natura pertinenziale 
dell'intervento». Ma se anche si volesse considerare il caso in modo atomistico, 
emerge comunque l'impatto rilevante dell'opera. 
 
Partendo dai dati fattuali, il Tar Toscana evidenzia infatti che l'opera, «per 
caratteristiche costruttive e dimensioni, determina una permanente 
trasformazione di suolo inedificato, comporta la creazione di nuova superficie 
utile e ha una evidente incidenza sulle risorse essenziali del territorio, potendo 
pertanto ritenersi correttamente inquadrato come nuova costruzione o 
intervento di trasformazione edilizia soggetto al preventivo rilascio del 
permesso di costruire». E questo sia in base al 380 sia in base alle parallele 
norme della legge urbanistica regionale. Peraltro, nel caso specifico, il 
parcheggio ha comportato un elevazione di 50 cm oltre il livello del piano 
campagna, con conseguente modifica non solo fisica del terreno ma anche della 
sua destinazione d'uso. 
 
I giudici della Terza sezione del Tar Toscana, ricordano infatti che «le opere di 
pavimentazione costituenti attività di edilizia libera sono configurabili quando 
costituiscono opere accessorie pertinenziali di edifici in zone edificabili e, 
pertanto, sono di entità minima, svolgono una funzione accessoria ed essenziale 
rispetto al bene principale e non incidono in modo significativo sul territorio», 
tutte circostanze che invece non si realizzano in questo caso, in cui le medesime 
opere «hanno notevole estensione, comportano la permanente trasformazione 
del suolo inedificato e sono funzionali al mutamento della destinazione d'uso 
del terreno». 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 20/09/2022 
Autore: Massimo Frontera 
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Attività commerciali incompatibili con le aree di Prg per attrezzature 
di interesse collettivo 
Se il Piano destina una zona ad attività di interesse collettivo, tipizzandola come 
"F" 

 
 
Le attività commerciali sono incompatibili con le zone di Prg destinate ad 
attrezzature di interesse collettivo, quali attività sportive, socio-assistenziali , 
educative, che riflettono la destinazione di interventi in favore della collettività 
e per il benessere sia se realizzate dalla Pubblica amministrazione o a cura di 
operatori privati. 
 
Le attività commerciali invece riflettono una dimensione imprenditoriale, 
strettamente privatistica, e devono essere allocate in parti del territorio vocate 
alla residenza o alle attività produttive. 
 
La sentenza n. 7695/2022 del Consiglio di Stato ritorna su una delicata 
questione, abbondantemente sviscerata dalla giurisprudenza amministrativa, 
relativa al rapporto fra pianificazione urbanistica e attività commerciali e 
produttive in genere. 
 
Sulla questione da tempo è intervenuta l'impetuosa ondata liberalizzatrice del 
diritto Ue che ha propugnato con nettezza la libertà di concorrenza e di fare 
impresa che, tuttavia, non è illimitata. 
 
Nel senso che se è vero che il Prg comunale deve favorire la libera affermazione 
della capacità imprenditoriale nelle sue variegate tipologie e non ostacolarla, 
tenendo conto della dinamicità del mercato e alla luce del principio della 
sussidiarietà orizzontale, è anche vero che, non per questo, può stravolgere i 
canoni fondamentali della pianificazione urbanistica di cui al Dm 1444/1968. 
 
Infatti l'articolo 31, comma 2 del Dl 201/2011 prevede espressamente che 
«secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di 
concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce 
principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi 
esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri 

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=202001848&nomeFile=202207695_11.html&subDir=Provvedimenti
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vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei 
lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali». 
 
Proprio la tutela dell'ambiente urbano, finalizzato ad assicurare ordine e 
razionalità all'assetto del territorio, può costituire un limite alla liberalizzazione 
delle attività commerciali nell'ottica del giusto contemperamento fra due valori 
entrambi protetti costituzionalmente. 
 
Ne consegue che se il Prg destina una zona ad attività di interesse collettivo, 
tipizzandola come "F" in base al Dm 1444/1968, questa è vocata a ospitare 
esclusivamente attività destinate alla comunità e al suo benessere come quelle 
sportive, culturali, sociali, ecc e non anche quelle eminentemente 
imprenditoriali. 
 
La sentenza di Palazzo Spada ha risolto in favore del Comune una controversia 
con un privato che intendeva avviare un'attività di esercizio di vicinato in un 
locale sito in zona di Prg per attrezzature e servizi per il tempo libero e lo sport, 
previo cambio di destinazione d'uso. Il Comune aveva opposto il diniego proprio 
con riferimento alla non conforme tipizzazione dello strumento urbanistico, sul 
presupposto appunto che il commercio non è ammissibile zona F. 
 
Secondo i giudici amministrativi, la decisione del Comune attiene alla 
conformazione dell'ambiente urbano che secondo l'articolo 31 del Dl 201/2011 
consente di porre giustificati vincoli alla libertà di stabilimento di un'attività 
commerciale. Pertanto resta integra la potestà pianificatoria comunale e 
nell'esercizio di tale potestà possono legittimamente essere fissati limiti 
insediativi di natura non economica alle attività commerciali e produttive, 
individuando aree del territorio inibite all'insediamento di impianti produttivi o 
esercizi commerciali. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 19/09/2022 
Autore: Pippo Sciscioli 
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Legittima la multa della polizia comunale: per il velox mobile non 
vale il limite del chilometro 
É giusta la distanza di 250 metri tra cartellonistica e la pattuglia che rileva 
l'infrazione 

 
 
È legittima la multa elevata dalla polizia municipale nei confronti di un 
automobilista con il velox mobile segnalato a pochi metri dalla rilevazione; il 
limite minimo di un chilometro vale solo per i velox a postazione fissa. La 
Cassazione, con l'ordinanza n. 26959/2022, ha rigettato il ricorso di un 
automobilista nei confronti del Comune. 
 
Nel caso in esame il Tribunale, in accoglimento dell'appello di un Comune, aveva 
rigettato l'opposizione proposta da automobilista in relazione a una multa 
stradale elevata dalla polizia municipale. I giudici di primo grado, in particolare, 
dopo aver evidenziato che la strada percorsa era una «strada extraurbana con 
limite di velocità di 90 kmh», relativamente alla censura di omessa o inadeguata 
segnalazione dell'installazione dell'apparecchiatura elettronica di rilevamento 
della velocità, hanno evidenziato che era sufficiente osservare che, nel verbale 
di accertamento, gli agenti accertatori della polizia comunale avevano dato atto 
di aver posizionato «la segnaletica mobile» (recante la dicitura «controllo 
elettronico della velocità) ad "una distanza di almeno 250 mi." e che gli stessi 
agenti avevano provveduto ad effettuare apposito «rilievo fotografico», 
prodotto in giudizio dal Comune, dal quale emergeva l'idoneità della segnaletica, 
sia per tipologia che per collocazione, a rendere edotti gli automobilisti della 
presenza del predetto sistema di rilevamento della velocità». 
 
Osserva la Cassazione che le censure del ricorrente sono sbagliate perché: 
• innanzitutto, il Comune nella comparsa di costituzione aveva espressamente 
dichiarato che l'apposito cartello di presegnalazione della postazione di 
rilevamento era stato allocato a circa 160-170 metri dall'apparecchiatura 
elettronica, sia come risulta dalla documentazione fotografica recante la 
sottoscrizione del Comandante della Polizia Locale la quale dimostra, con 
efficacia di prova legale, che, in realtà, la distanza effettiva tra il cartello di 
presegnalazione e lo strumento di rilevazione è di circa 150 metri; 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/26959.pdf
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• in secondo luogo, che, classificata la strada come "strada extraurbana 
principale", la distanza minima che deve intercorrere tra la segnaletica mobile e 
l'apparecchiatura di rilevazione dev'essere pari, a norma dell'articolo 79, comma 
3, del regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, a 250 
metri. 
 
L'articolo 25, comma 2, della legge n. 120 del 2010, nel prevedere che i 
dispositivi e i mezzi tecnici di controllo finalizzati al rilevamento a distanza delle 
violazioni delle norme dell'articolo 142 del Codice della Strada debbano essere 
collocati ad almeno un chilometro dal segnale stradale che impone il limite di 
velocità, ha inteso riferirsi unicamente ai casi in cui i dispositivi siano finalizzati 
al controllo remoto delle violazioni, non riguarda i casi in cui l'accertamento 
dell'illecito sia effettuato con apparecchi elettronici mobili presidiati con la 
presenza di un organo di polizia stradale, la cui distanza deve essere soltanto 
adeguata e non è, quindi, da ritenersi prefissata normativamente. Nel caso in 
esame, il rilevamento elettronico, alla luce di quanto accertato dal giudice di 
merito, è stato effettuato con apparecchio mobile manualmente approntato e 
fatto funzionare, per cui non doveva rispettarsi il menzionato limite di un 
chilometro, dovendosi, piuttosto, ritenere sufficiente, per il tipo di strada in cui 
era stato eseguito l'accertamento (classificata, come detto, come "strada 
extraurbana principale"), osservare una distanza solo "adeguata" dal punto di 
installazione dell'apparato a quello del concreto rilevamento della velocità, in 
modo da garantirne il tempestivo avvistamento. Il ricorso è , pertanto, respinto. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 21/09/2022 
Autore: Federico Gavioli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Torna all’indice 
   

  

 

  

 

 

121 

 

Polizia Locale – Attività Economiche 

Ingressi non autorizzati in Ztl, le multe "seriali" vanno pagate tutte 
Una serie di infrazioni al medesimo divieto ma sanzionabili autonomamente 

 
 
In tema di accessi non autorizzati alle Ztl permane l'obbligo di pagare tutte le 
sanzioni anche in caso di violazioni plurime, quando l'automobilista che vi 
transiti non si limiti ad accedervi una sola volta, ma più volte e in tempi diversi, 
commettendo una serie di infrazioni al medesimo divieto ma sanzionabili 
autonomamente in base all'articolo 7, commi 9 e 14, del Codice della strada. Lo 
afferma la circolare del ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza in data 7 settembre 2022, per dirimere le perplessità sorte sul punto 
dopo le modifiche al Codice della strada approvate dal decreto legge 68/2022, 
convertito in legge n. 108 del 5 agosto 2022. 
 
L'unificazione dell'illecito 
A seguito di quest'ultimo intervento il legislatore ha introdotto nel Codice 
l'articolo 198 bis, il cui comma 1 prevede che «la violazione, anche in tempi 
diversi, della medesima norma relativa alla circolazione di un veicolo non avente 
i requisiti tecnici o amministrativi richiesti dalla legge è considerata (…), ai fini 
dell'applicazione della sanzione prevista dal comma 4, come un'unica 
infrazione». 
Il disposto aveva subito fatto pensare al superamento della linea interpretativa 
inaugurata dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 26434/2014, che partendo 
dal dato normativo di cui all'articolo 198 del Cds aveva statuito che nel caso in 
cui, tramite condotte reiterate – perpetrate anche in tempi diversi – 
l'automobilista effettui plurimi ingressi nella zona a traffico limitato, il 
contravventore soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione ed è 
tenuto a pagare tutte le contravvenzioni. 
La nuova circolare del ministero chiarisce invece che non cambia nulla, e che le 
multe reiterate non contestate immediatamente devono essere trattate come 
sanzioni plurime autonome e vanno pagate una per una, ancorché in alcuni casi 
qualche giudice di pace abbia dato ragione agli automobilisti in contenzioso con 
il Comune. 
Secondo il ministero «con l'articolo 198 bis il Cds ha inteso introdurre un 
correttivo all'applicazione del cumulo materiale delle sanzioni in presenza di 
ripetute violazioni riguardanti alcune norme tecniche o amministrative», ma 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/Modifiche-codice-della-strada_-Conversione-DL-68-2022.pdf
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/Modifiche-codice-della-strada_-Conversione-DL-68-2022.pdf
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perché si possa configurare un unico illecito amministrativo a fronte di violazioni 
dello stesso tipo occorre la contestuale presenza di requisiti specifici e 
predeterminati. 
 
La deroga al principio generale 
In ragione di ciò, spiega la circolare, «l'unificazione degli illeciti potrà trovare 
concreta applicazione solo per alcune violazioni"(come in tema di 
immatricolazione, possesso di carta di circolazione, revisione, ecc.), mentre 
"sono da considerarsi fuori dall'ambito di applicazione della nuova norma le 
violazioni riguardanti la mancanza di autorizzazione per la circolazione in 
specifiche aree o tratti di strada come, ad esempio, quelle di cui agli articoli 6 e 
7 (violazione di divieti di circolazione mezzi pesanti, accesso a Ztl, ecc.)". Infatti 
il nuovo articolo 198 bis "deve essere letto in relazione all'articolo 198 che, 
disciplinando il concorso formale di violazioni, deroga al principio generale del 
cumulo giuridico delle sanzioni riguardanti l'accesso nelle zone a traffico 
limitato». Esclusa dunque la possibilità di pagare una sola volta (benché con 
sanzione di importo triplo) un numero indeterminato di violazioni per ingresso 
abusivo in ztl (o alla circolazione abusiva sulle corsie preferenziali), è il caso di 
ricordare che le disposizioni del Viminale, quale organo di coordinamento, sono 
dirette anche alle polizie locali, e impediscono ogni ulteriore e diversa 
interpretazione da parte degli organi di polizia stradale. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 20/09/2022 
Autore: Michele Nico 
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Decreto: riqualificazione elettrica dei veicoli 
 
 
Nella G.U. n. 217 del 16 settembre è stato pubblicato il D.M. n. 141 del 26 luglio 
2022, che disciplina le procedure per l'approvazione nazionale, ai fini 
dell'omologazione, nonché le procedure di installazione di sistemi di 
riqualificazione elettrica su veicoli delle categorie internazionali L, M1, M1G, M2, 
M2G, M3, M3G, N1 e N1G, originariamente immatricolati con motore termico. 
 
Fonte: Entionline del 19/09/2022 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-09-16&atto.codiceRedazionale=22G00151&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-09-16&atto.codiceRedazionale=22G00151&elenco30giorni=true
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Congedi, orario, retribuzione: tutti gli obblighi di comunicazione del 
decreto trasparenza nelle istruzioni del Lavoro 
La ratio della riforma è quella di ampliare e rafforzare gli obblighi informativi, 
anche se questa operazione deve essere calata nella concretezza del rapporto 

 
 
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con circolare n. 19/ 2022, ha 
fornito indicazioni interpretative su alcuni specifici profili degli obblighi 
informativi introdotti dal decreto legislativo n. 104 del 27 giugno 2022, 
cosiddetto «Decreto Trasparenza», che ha recepito nel nostro ordinamento la 
direttiva (UE) 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili. 
 
Gli obblighi del datore di lavoro sono riferiti a una dettagliata serie di 
informazioni che devono essere rese al lavoratore al momento 
dell'instaurazione del rapporto, in maniera tale che quest'ultimo sia informato 
dei diritti e doveri che ne conseguono in relazione agli aspetti principali del 
contratto, nonché mediante la previsione di prescrizioni minime relative alle 
condizioni di lavoro. La ratio della riforma è quella di ampliare e rafforzare gli 
obblighi informativi, anche se questa operazione di ampliamento deve essere 
calata nella concretezza del rapporto di lavoro. 
 
L'obbligo informativo infatti non è assolto con l'astratto richiamo delle norme di 
legge che regolano gli istituti oggetto dell'informativa, ma attraverso la 
comunicazione di come questi istituti, nel concreto, si atteggiano, nei limiti 
consentiti dalla legge, nel rapporto tra le parti, anche attraverso il richiamo della 
contrattazione collettiva applicabile al contratto di lavoro. Di particolare 
interesse sono i suggerimenti contenuti nella circolare, riferiti alle informazioni 
che devono essere rese ai lavoratori sulle ferie e sui congedi retribuiti. Se per le 
ferie resta fermo l'obbligo dell'indicazione della durata, per i congedi occorre 
porre particolare attenzione perché non tutti sono oggetto di informazione. Per 
il ministero, la formulazione della disposizione porta ad affermare che oggetto 
dell'informazione sono esclusivamente i congedi retribuiti, per cui non vi è 
obbligo di comunicazione di quelli per cui non è prevista la corresponsione della 
retribuzione. 
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Inoltre, l'obbligo di informazione per il datore di lavoro riguarda solo quelle 
astensioni espressamente qualificate dal legislatore come congedo (ad esempio, 
i congedi di maternità e paternità, congedo parentale e congedo straordinario 
per assistenza a persone disabili, congedo per cure per gli invalidi, congedo per 
le donne vittime di violenza di genere), ciò anche in ossequio ad un principio di 
ragionevolezza degli oneri informativi posti a carico del datore di lavoro.  
 
La circolare ministeriale fornisce chiarimenti sugli obblighi di comunicazione 
dove riferiti alle retribuzioni. 
 
Vanno comunicate al lavoratore tutte quelle componenti della retribuzione di 
cui sia oggettivamente possibile la determinazione al momento dell'assunzione, 
secondo la disciplina di legge e di contratto collettivo, sulla previdenza e 
sull'orario di lavoro programmato. Sull'orario di lavoro programmato, si precisa 
che le informazioni devono riguardare, più che la generale disciplina legale, i 
riferimenti al contratto collettivo nazionale e le eventuali discipline interne che 
regolano il tema dell'orario nel luogo di lavoro. Nello specifico, le informazioni 
devono essere incentrate sulla concreta articolazione dell'orario di lavoro 
applicata al dipendente, sulle condizioni dei cambiamenti di turno, sulle 
modalità e sui limiti di espletamento del lavoro straordinario e sulla relativa 
retribuzione. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 23/09/2022 
Autori: Consuelo Ziggiotto e Salvatore Cicala 
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Mini-enti, segretari cercansi 
Mini-enti: possibilità di ricorrere all'assunzione dei segretari di fascia C e al vice-
segretario a scavalco 

 
 
Entro la fine dell'anno, i piccoli comuni dovranno ripensare, in molti casi, alle 
convenzioni di segreteria e procedere tempestivamente all'individuazione dei 
titolari, attingendo dai vincitori dei concorsi più recenti. 
 
Allo stato attuale, le unità in servizio sono circa 2243 unità, un numero di gran 
lunga inferiore rispetto alle sedi da coprire. 
 
In aiuto ai sindaci arriva la deroga che consente di assumere segretari di fascia C 
anche per le sedi con un numero di abitanti che va da 3.001 a 5.000 abitanti (in 
questo caso, però, si dovranno fronteggiare costi più elevati). 
 
Ed inoltre, per gli enti c'è ancora la possibilità di avvalersi, fino alla fine dell'anno, 
della possibilità del c.d. vice- segretario a scavalco, prevista dall'articolo 16-ter, 
commi 9 e 10, del D.L. n. 162/2019. 
 
Questa soluzione, necessaria soprattutto a tamponare l'emorragia di 
pensionamenti che ha lasciato scoperti numerosi enti, si applica ai comuni aventi 
popolazione fino a 5.000 abitanti, oppure, con popolazione complessiva fino a 
10.000 abitanti, nel caso di enti locali che abbiano stipulato tra loro convenzioni 
per l'ufficio di segreteria. 
 
Fonte: Italia Oggi n. 224 del 23/09/2022 pag. 36 
Autore: Matteo Barbero 
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Da tempo pieno a part time anche in prova 
Anche durante il periodo di lavoro, non ci sono limiti alla trasformazione del 
regime orario del rapporto di lavoro 

 
 
A precisarlo è l'Aran, con il parere CFC63a del 21 luglio 2022. 
 
Anche nel periodo di prova è possibile trasformare il regime orario del rapporto 
di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. 
 
Il parere è riferito al comparto Funzioni Centrali, ma i suoi contenuti si possono 
estendere anche al comparto Funzioni Locali (per questi ultimi, si fa riferimento 
alla disciplina sul rapporto di lavoro a tempo parziale contenuta nell'articolo 53 
del Ccnl 21 maggio 2018). 
 
Molti operatori del settore hanno avanzato adubbi sull'applicabilità piena degli 
istituti di gestione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova; tuttavia, 
tale periodo, a ben vedere, si distingue solo per l'ipotetica soggezione del 
lavoratore ad un'accurata valutazione delle proprie capacità lavorative ed alla 
possibilità di un recesso unilaterale motivato, entro la scadenza del periodo 
stesso. 
 
Per il resto, il lavoratore in prova è soggetto alle medesime obbligazioni e ai 
medesimi diritti soggettivi di qualsiasi altro lavoratore. 
 
In caso di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, la 
contrattazione collettiva non detta regole particolari per i dipendenti in prova; 
pertanto, non ci sono impedimenti o limiti al passaggio dal full time al part time.  
 
Fonte: Italia Oggi n. 224 del 23/09/2022 pag. 36 
Autore: Luigi Oliveri 
 
 
 

https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/funzioni-centrali/7557-funzioni-centrali-rapporto-di-lavoro/12951-cfc63a.html
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La delega di firma realizza solo un decentramento burocratico 
La Cassazione ha delineato la corretta distinzione nell'ambito della gestione degli 
uffici della Pa rispetto alla delega di funzioni 

 
 
Con la sentenza n. 26694/2022, la Corte di cassazione ha delineato la corretta 
distinzione nell'ambito della gestione degli uffici della Pa tra la cosiddetta delega 
di firma e la differente delega di funzioni. La prima ipotesi si verifica quando un 
organo pur mantenendo la piena titolarità circa l'esercizio di un determinato 
potere delega ad altro organo - ma anche a funzionario non titolare di organo - 
il compito di firmare gli atti di esercizio del potere stesso. In questi casi l'atto 
firmato dal delegato pur essendo certamente frutto dell'attività decisionale di 
quest'ultimo resta formalmente imputato all'organo delegante senza nessuna 
alterazione dell'ordine delle competenze. Al contrario l'istituto della 
delegazione amministrativa di competenze assume rilevanza esterna; ragion per 
cui si richiede che sia disciplinata mediante adozione di un formale atto di delega 
l'attribuzione ad un diverso ufficio o ente di poteri in deroga alla disciplina 
normativa delle competenze amministrative. 
 
La delega di firma realizza un mero decentramento burocratico in quanto il 
delegato alla firma non esercita in modo autonomo e con assunzione di 
responsabilità i poteri inerenti alle competenze amministrative riservate al 
delegante ma agisce semplicemente in qualità di sostituto materiale del 
soggetto persona fisica titolare dell'organo cui è attribuita la competenza. L'atto 
di delegazione della competenza ha invece rilevanza esterna essendo 
suscettibile di alterare il regime della imputazione dell'atto; al contrario di 
quanto si verifica nell'ipotesi della mera delega di firma nella quale il delegante 
rimane l'unico ed esclusivo soggetto dal quale l'atto proviene e del quale si 
assume la piena responsabilità verso l'esterno. 
 
Da queste considerazioni discende l'inapplicabilità alla delega di firma della 
normativa per la delega di funzioni optandosi per una disciplina più adeguata 
all'istituto e conforme alle esigenze di buon andamento e di legalità della 
pubblica amministrazione: così si esclude la nominatività della delega e la sua 
temporaneità ritenendosi che nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio 
l'attuazione della cosiddetta delega di firma possa avvenire attraverso 
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l'emanazione di ordini di servizio che abbiano valore di delega e che individuino 
il soggetto delegato attraverso l'indicazione della qualifica rivestita 
dall'impiegato delegato la quale parimenti consente la successiva verifica della 
corrispondenza fra il sottoscrittore e il destinatario della delega stessa. Sotto 
altro profilo emerge l'irriducibilità della delega di firma alla fattispecie della 
rappresentanza civilistica a cui può essere accostata invece la delega di funzioni: 
tanto nella rappresentanza quanto nella delega di funzioni la procura o l'atto di 
delega hanno una rilevanza esterna e servono anche a giustificare a terzi i poteri 
conferiti mentre questa esigenza non si riscontra nella delega di firma che come 
sopra osservato rileva solo sul piano dell'organizzazione amministrativa. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 23/09/2022 
Autore: Pietro Alessio Palumbo 
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L'abuso dei permessi sindacali legittima il licenziamento 
La vicenda ha riguardato un lavoratore del settore privato tuttavia i fondamenti 
di questa decisone possono valere anche per la Pa 

 
 
È legittimo il licenziamento del lavoratore che utilizza per finalità personali i 
permessi sindacali. Così si è espressa la Corte di cassazione, sezione Lavoro, con 
la sentenza n. 26198/2022, sul delicato argomento dell'abuso dei permessi 
sindacali, confermando la legittimità del licenziamento inflitto al dipendente che 
utilizza per finalità personali i permessi sindacali, nel caso di specie per la 
partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi sindacali (come disciplinati 
dall'articolo 30 della legge 300/1970). La vicenda ha riguardato un lavoratore del 
settore privato tuttavia i fondamenti di questa decisone possono farsi valere 
anche per i lavoratori della pubblica amministrazione. 
 
Il fatto 
Un dipendente veniva licenziato dal proprio datore di lavoro perché nel corso di 
una giornata di assenza, coperta con un permesso ex articolo 30 della legge 
300/1970, si era dedicato a tutt'altre attività, personali e diverse dalla finalità di 
partecipazione alle riunioni degli organismi sindacali. Il lavoratore aveva 
impugnato giudizialmente il provvedimento di licenziamento disciplinare 
irrogatogli fondando la sua difesa sul presupposto che l'eventuale abuso dei 
permessi non poteva produrre alcuna conseguenza risolutiva del rapporto di 
lavoro, potendo essere ricondotta alla concreta fattispecie all'ipotesi 
dell'assenza ingiustificata punita con sanzione conservativa dal contratto 
collettivo. Il licenziamento è stato confermato sia nel primo che nel secondo 
grado di giudizio, così che il lavoratore a promosso ricorso in Cassazione. 
 
La decisione 
I permessi per la partecipazione alle riunioni agli organi direttivi, provinciali e 
nazionali, delle associazioni sindacali, per come disciplinati dallo Statuto dei 
lavoratori, hanno finalità specifica, posto che possono essere utilizzati soltanto 
per consentire la partecipazione alle riunioni degli organi direttivi del sindacato, 
e sono per loro natura facilmente controllabili ed in caso di accertata mancata 
partecipazione la condotta del lavoratore è certamente censurabile. Per la Corte 
di cassazione la condotta del dipendente ha concretizzato un «abuso del diritto» 
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rappresentato dalla utilizzazione del permesso sindacale per finalità diverse da 
quelle istituzionali escludendo la riconducibilità della condotta alle norme 
collettive che puniscono con sanzione conservativa l'assenza dal lavoro, la 
mancata presentazione o l'abbandono ingiustificato del posto di lavoro. 
Pertanto, nel caso di specie, avendo il datore di lavoro accertato che il 
dipendente durante la fruizione dei permessi summenzionati si era dedicato ad 
attività personali del tutto estranee alle finalità degli stessi permessi, il 
licenziamento è da ritenersi legittimo. 
La decisione si allinea così all'orientamento consolidato della Cassazione 
secondo il quale l'uso ai fini personali di permessi sindacali retribuiti integra 
«abuso del diritto e si pone in aperta violazione dei fondamentali doversi di 
diligenza, buona fede e correttezza che devono essere rispettati nell'ambito di 
ogni rapporto di lavoro, sostanziandosi in una condotta che, per le concrete 
modalità di realizzazione, appare in contrasto con i doveri connessi 
all'inserimento del lavoratore nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa, 
configurando, dunque, un grave inadempimento degli obblighi attinenti al 
rapporto di lavoro che rende giustificata la massima sanzione espulsiva» (Corte 
di cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 4943/2019). 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 22/09/2022 
Autori: Consuelo Ziggiotto e Salvatore Cicala 
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Condanna per corruzione al dipendente, la Pa si rivale per danno 
all'immagine e da disservizio 
La mancata entrata per un illecito di rilevanza penale consente alla Pubblica 
amministrazione di agire su entrambi i fronti 

 
 
Il danno da mancata entrata per un illecito di rilevanza penale consente alla 
Pubblica amministrazione di agire nei confronti del dipendente sia per danno 
all'immagine e sia per danno da disservizio. A queste conclusioni è giunta la 
Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Veneto con la sentenza n. 
262/2022. 
 
La decisione è arrivata a seguito della citazione formalizzata dalla Procura 
regionale che ha convenuto in giudizio dinanzi alla Sezione giurisdizionale due 
Funzionari per sentirli condannare al risarcimento del danno erariale in solido 
tra loro a titolo di danno da mancata entrata e a titolo di danno da disservizio e 
di danno all'immagine, addebitabili questi ultimi in misura diversa tra loro, in 
favore dell'agenzia delle Entrate e del ministero dell'Economia e delle Finanze, 
oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, agli interessi legali 
decorrenti dal deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo e alle spese di 
giustizia, queste ultime a favore dello Stato. 
 
La Procura regionale ha avviato l'attività istruttoria sulla base della specifica e 
concreta notizia di danno, evincibile da diversi articoli di stampa che si riferivano 
a condotte illecite della corruzione e della rivelazione e utilizzazione di segreti 
d'ufficio, riconducibili ai convenuti, quali dirigenti dell'agenzia delle Entrate. 
Sempre ad avviso della procura regionale, le condotte per le quali i convenuti 
sono stati sottoposti ad ordinanza cautelare, prima, e a condanna su accordo 
delle parti, all'esito del procedimento penale, oltre ad aver rivestito rilevanza 
penale, avrebbero prodotto un danno patrimoniale diretto, un danno 
all'immagine, un danno da disservizio. Il giudice contabile con la sentenza in 
commento ha confermato il quadro accusatorio. Infatti, in relazione al danno 
patrimoniale diretto concretizzatosi in una mancata entrata, le condotte illecite 
si inseriscono nell'ambito di un accordo corruttivo intercorso tra le parti e 
finalizzato a favorire il debitore nel contesto di procedure conciliative gestite a 
vario titolo dai dirigenti dell'agenzia delle Entrate. 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/sent262veneto.pdf
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/sent262veneto.pdf
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Quanto al danno all'immagine, è stata evidenziata la sussistenza dei presupposti 
della normativa in materia e in particolare, la presenza di una sentenza passata 
in giudicato da cui si evinceva la responsabilità penale dei convenuti, per i reati 
di corruzione (articolo 319 del codice penale) e di rivelazione di segreto d'ufficio 
(articolo 326 del codice penale), entrambi contenuti nel Capo I, titolo II del Libro 
secondo del codice penale. Il clamor fori, inoltre, sarebbe evincibile dagli articoli 
di giornale, da cui sarebbe evidente il grave discredito e la lesione dell'immagine 
dell'amministrazione di appartenenza. L'elemento soggettivo sarebbe da 
individuare nel dolo come comprovato dagli atti del procedimento penale, da 
cui emergerebbe chiaramente la consapevolezza della violazione di legge e la 
volontà del danno. In merito al danno da disservizio, questo è stato identificato 
nel vulnus subito dall'apparato pubblico sotto il profilo del corretto 
funzionamento dello stesso e nell'aver ricevuto l'amministrazione datrice di 
lavoro una prestazione difforme da quella pattuita, inidonea a soddisfare i 
canoni della legalità, efficacia, efficienza ed economicità e, in sostanza, in 
contrasto con il principio di buona amministrazione. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 22/09/2022 
Autore: Claudio Carbone 
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Concorsi e graduatorie, comporto, mansioni superiori 
La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla 
gestione del personale nelle Pa 

 
 
Esclusione della valutazione dei titoli nei concorsi 
Il Tar Lazio-Roma, sezione III-quater, nella sentenza n. 10878/2022, ha ricordato 
che la pubblica amministrazione ha l'onere di motivare la mancata valutazione 
dei titoli o la loro non idoneità per la partecipazione alla procedura concorsuale 
in modo esplicito, adeguato e puntuale, non potendo, invece, limitarsi ad 
indicare che quelli dichiarati/posseduti non sono tra quelli ammessi/valutabili. 
La suddetta motivazione non può mai essere postuma, in sede contenziosa. In 
presenza di motivazione inadeguata il Giudice dispone l'annullamento degli atti 
ed il riesame dei titoli "contestati", secondo le suddette modalità. 
 
Superamento del periodo di comporto 
Il licenziamento per superamento del periodo di comporto deve essere irrogato 
dopo che è spirato il termine massimo di assenza consentito e non l'ultimo 
giorno dello stesso, pena la nullità per violazione della norma imperativa di cui 
all'articolo 2110, comma 2, del codice civile. Il licenziamento comminato l'ultimo 
giorno del periodo di comporto non rispetta la suddetta inderogabile regola. È 
stato confermato dalla Corte di Cassazione, sezione Lavoro, nella sentenza 28 
luglio 2022 n. 23674. 
 
Mansioni superiori 
Il diritto al compenso per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, da 
riconoscersi nella misura indicata nell'articolo 52, comma 5, del Dlgs 165/2001, 
non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione 
delle mansioni (vacanza del posto in organico, concorso bandito, atto formale di 
attribuzione delle mansioni superiori) o alle previsioni dei contratti collettivi, né 
all'operatività del nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dalla 
contrattazione collettiva, posto che una diversa interpretazione sarebbe 
contraria all'intento del legislatore di assicurare, comunque, al lavoratore una 
retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al 
principio di cui all'articolo 36 della Costituzione. Lo ha affermato la Corte di 
Cassazione, sezione lavoro, nell'ordinanza 1° settembre 2022, n. 25848 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/sentenza-TAR-Lazio-10878_2022.pdf
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/Cass.-sent.-n.-23674-2022.pdf
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/Cass.-sent.-n.-23674-2022.pdf
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precisando che il diritto a percepire la retribuzione commisurata allo 
svolgimento, di fatto, di mansioni proprie di una qualifica superiore a quella di 
inquadramento non è condizionato alla legittimità, né all'esistenza di un 
provvedimento del superiore gerarchico, e trova un unico limite nei casi in cui 
l'espletamento sia avvenuto all'insaputa o contro la volontà dell'ente, oppure 
quando sia il frutto di una fraudolenta collusione tra dipendente e dirigente, o 
in ogni ipotesi in cui si riscontri una situazione di illiceità per contrasto con 
norme fondamentali o generali o con principi basilari pubblicistici 
dell'ordinamento. 
 
Scorrimento di graduatoria o indizione di nuovo concorso? 
Il Consiglio di Stato, sezione V, nella sentenza 7 settembre 2022, n. 7780 ha 
ricordato che bandire una nuova procedura concorsuale in vigenza di una 
precedente graduatoria valida, per il medesimo profilo professionale, senza 
adeguata motivazione e senza significative differenze nei requisiti richiesti e nei 
contenuti delle prove d'esame non risponde ai presupposti legittimanti stabiliti 
dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la pronuncia n. 14/2011. Non 
ha pregio, ad esempio e nel senso sopra detto, prevedere, per il reclutamento 
del medesimo profilo di "esperto amministrativo", nel nuovo bando, la sola 
laurea in giurisprudenza a fronte della precedente estensione anche a quelle in 
economia e commercio e scienze politiche. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 22/09/2022 
Autore: Gianluca Bertagna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/sentenza-CDS-7780_2022.pdf
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Le pubbliche amministrazioni selezioneranno il personale non più 
solo sulla base delle conoscenze teoriche 
Il "nuovo" dipendente pubblico sarà selezionato non più solo sulla base delle 
conoscenze teoriche, ma anche valutando le capacità tecniche e 
comportamentali 

 
 
Il D.M. 22 luglio 2022, recante "Definizione di linee di indirizzo per 
l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle 
amministrazioni pubbliche" prevede una selezione del personale pubblico 
basato non più solo su conoscenze teoriche 
L'obiettivo è quello di superare l'automatismo nel turnover, e quindi, le nuove 
assunzioni da parte degli enti pubblici non si baseranno più sulla sostituzione di 
vecchie figure con altre identiche, ma dovranno volgere lo sguardo verso le 
nuove competenze che devono sostenere la trasformazione della p.a prevista 
dal Pnrr. 
Il decreto, immediatamente esecutivo, stabilisce che le amministrazioni 
pubbliche dovranno individuare il proprio fabbisogno di capitale umano 
considerando, non solo le conoscenze teoriche dei dipendenti, (ossia, il classico 
sapere), ma anche le capacità tecniche (ossia, il saper fare) e comportamentali, 
(quindi, il saper essere); di conseguenza, ci sarà la progressiva riduzione delle 
figure amministrative generiche a favore, ad esempio, di esperti del digitale, di 
e-procurement, di transizione verde, di project management. 
Il provvedimento favorisce inoltre il superamento del concetto di "profilo 
professionale" a beneficio di quello di "famiglia professionale", inteso come 
l'ambito in cui i dipendenti hanno conoscenze o competenze comuni; al "nuovo" 
dipendente pubblico non si richiederà, pertanto, più il semplice possesso di 
nozioni teoriche ma anche la capacità di applicarle ai casi concreti e di 
mantenere una certa condotta. 
Inoltre, nei concorsi occorrerà valutare anche le soft skill come la capacità di 
innovare le procedure amministrative, lavorare in squadra e prendere decisioni 
in modo autonomo. 
 
Fonte: Italia Oggi n. 223 del 22/09/2022 pag. 35 
Autore: Antonio Longo 
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Pnrr, gli organici della Pa partono da -30% ma ok alle riforme di 
concorsi e carriere 
I risultati del primo Rapporto del Comitato scientifico per la valutazione 
dell’impatto delle riforme sul capitale umano pubblico, presentato oggi 

 
 
Il fitto reticolo di interventi che nell’ultimo anno e mezzo ha sviluppato la riforma 
del pubblico impiego per il Pnrr è andato dritto al cuore del problema di una Pa 
impoverita negli organici e fossilizzata in un assetto delle competenze 
inadeguato. L’impostazione seguita, che ha dosato «pragmatismo e 
orientamento al risultato» e confronto con enti e sindacati, è quello giusto. 
Adesso però arriva il passaggio più complicato: quello dell’implementazione, 
bestia nera delle riforme italiane, resa più incerta dal fatto che il suo sviluppo si 
gioca nelle realtà variegate delle singole amministrazioni; per cui serve un forte 
«accompagnamento» centrale. 
 
Possono essere riassunti in queste tre considerazioni i risultati principali del 
primo Rapporto del Comitato scientifico per la valutazione dell’impatto delle 
riforme sul capitale umano pubblico, che sarà presentato oggi all’inaugurazione 
del Polo formativo piemontese della Scuola nazionale dell’amministrazione a 
Santena (Torino). Compito del comitato, nominato nel marzo scorso dal ministro 
per la Pa Renato Brunetta e presieduto da Sergio Fabbrini, professore di scienza 
politica e relazioni internazionali alla Luiss ed editorialista di questo giornale, 
non è la valutazione sullo stato di attuazione “ufficiale” del Piano, perché a 
quello pensano già in molti a partire dalla Commissione Ue. L’obiettivo, più 
ambizioso, punta a sollecitare l’adozione di strumenti e indicatori di risultato per 
misurare l’attuazione effettiva delle riforme, la bestia nera di cui sopra, e 
individuare lacune da correggere in corso d’opera. 
 
Il punto di partenza del primo Rapporto è nello stato dell’arte alla vigilia del Pnrr. 
La sintesi più efficace dei noti problemi di impoverimento degli organici è data 
dal confronto internazionale fra un’Italia con 54 dipendenti pubblici ogni mille 
abitanti contro i 69 della Spagna, i 78 della Germania e gli 83 della Francia. La 
forbice con gli altri big europei viaggia insomma nell’ordine del 30%. E la sclerosi 
riassunta in un’età media del personale volata a 50,74 anni dai 44,2 del 2001 ha 
una ricaduta ancora più grave: il rapporto zoppicante fra compiti e competenze, 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/RAPPORTO_DEFINITIVO_COMITATO_SCIENTIFICO1.pdf
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/RAPPORTO_DEFINITIVO_COMITATO_SCIENTIFICO1.pdf
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che vede nei ministeri il 26% del personale impiegato in ruoli per i quali non ha 
il titolo di studio adeguato, e il 9% dotato al contrario di competenze che non 
impiega perché superiori alla funzione assegnata. 
 
Va ancora peggio nelle agenzie fiscali (27% di personale con curriculum 
inadeguato) e negli enti pubblici non economici come Inps, Inail o Aci (38%), 
mentre speculare è il problema negli enti territoriali dove il 24% dei dipendenti 
è sottoutilizzato sul piano delle competenze (e il 12% ha titoli insufficienti per il 
ruolo). Un disallineamento, questo, aggravato dalla femminilizzazione a metà 
del pubblico impiego: le donne nella Pa sono sempre di più, hanno mediamente 
titoli superiori ai loro colleghi, ma fanno meno carriera. 
 
Su queste basi il trinomio riformatore costruito da Brunetta su reclutamento, 
carriere e formazione secondo il Comitato ha colto nel segno. L’obiettivo 
dell’approvazione delle riforme su cui il titolare di Palazzo Vidoni ha martellato 
quotidianamente collaboratori e governo è stato realizzato in pieno, anche con 
anticipo. Ma ora tocca all’attuazione. E per «accompagnare» al traguardo una 
massa di enti che viaggiano con ritmi e direzioni diverse il Rapporto chiede a 
Funzione pubblica di produrre un set di indicatori quali-quantitativi per tastare 
il polso del pubblico impiego in tempo reale, adeguare a questi indicatori il 
portale sulla compilazione dei Piani integrati di attività e organizzazione, 
rafforzare le verifiche su questi piani e mettere a stretto giro a disposizione delle 
amministrazioni un modello di competenze trasversali per guidare i processi di 
assunzione. Perché, a differenza del passato, questa volta i soldi per finanziare 
la riforma ci sono: e un insuccesso sarebbe quindi un fallimento doppio. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 20/09/2022 
Autore: Gianni Trovati 
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Unioni, niente deroga al tetto 2016 se si istituisce la dirigenza per la 
prima volta 
La Corte dei conti del Veneto si pronuncia con una decisione di segno opposto 
rispetto a quelle evidenziate in occasioni precedenti 

 
 
Nessuna deroga al limite al trattamento accessorio del 2016 per l'unione che 
istituisca la dirigenza e costituisca perciò, per la prima volta, il relativo fondo per 
le risorse decentrate. 
 
Queste le conclusioni della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il 
Veneto, con la deliberazione n. 125/2022, con la quale i magistrati veneti 
tornano su un tema che, in qualche misura, avevano già affrontato con la 
delibera n. 5/2022 di qualche mese fa. 
 
Le considerazioni attuali sembrano però di segno opposto rispetto a quelle 
evidenziate nell'occasione precedente, potendosi peraltro rilevare un differente 
magistrato relatore. Il caso esaminato è, almeno in partenza, analogo: i Comuni 
aderenti cedono propri spazi assunzionali, determinati in base all'articolo 33, 
comma 2, del Dl 34/2019, all'Unione di cui fanno parte. In particolare, dal 
quesito posto alla sezione territoriale emerge che il trasferimento di capacità 
assunzionale è stato finalizzato dalla forma associata ad assumere, previa prima 
istituzione della relativa qualifica presso l'ente, due dirigenti. 
 
Quale conseguenza contrattuale della scelta l'Unione deve ora procedere alla 
prima costituzione del fondo per le risorse decentrate dirigenziale, soggetto, 
com'è noto, unitamente alle altre voci del salario accessorio, al limite in base 
all'articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017. 
 
Di qui il dubbio. Le Unioni, come chiarito dalla Sezione delle Autonomie, non 
sono soggettivamente ricomprese nell'ambito applicativo dell'articolo 33, 
comma 2; ma poiché i due dirigenti rappresentano certamente in incremento 
della dotazione organica, in quanto introdotti per la prima volta nella 
macrostruttura unionale, è possibile per la forma associata applicare le regole 
sull'adeguamento del limite di cui all'ultimo periodo della norma assunzionale 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/veneto125.pdf
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/veneto5.pdf
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dei Comuni, in ragione della derivazione degli spazi assunzionali dai Comuni 
stessi? 
 
Si ricorderà che la delibera n. 5/2022 dei magistrati veneti, ragionando di 
analoghi presupposti, aveva risposto affermativamente: lì si era ritenuto che 
l'Unione «può avvalersi - seppur assumendo direttamente - di spazi assunzionali 
ulteriori, ceduti (ex art. 32, comma 5, Tuel) dai Comuni "virtuosi" (…), 
concretamente aumentando la propria dotazione organica. In questo caso - in 
cui il beneficio (o, per così dire, il "bonus assunzionale") transita dal Comune 
all'Unione – verranno assunte dall'Unione anche le due conseguenze (o 
corollari) degli spazi assunzionali aggiuntivi, ovvero: la deroga ai commi 557 e 
562 (ex art. 7 co. 1 del D.M. del 17 marzo 2020) e la possibilità di adeguamento 
del limite del trattamento accessorio (ex art. 33, comma 2 ultimo periodo, del 
D.L. 34/2019)». 
 
La delibera n. 125/2022, invece, si sofferma piuttosto sulle regole di costituzione 
dei fondi delle Unioni, rimarcando come esse - in effetti e in via generale - 
debbano attenersi, in base all'articolo 32, comma 5, del Dlgs 267/2000, al 
principio per cui «...la spesa sostenuta per il personale dell'Unione non può 
comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle 
spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni 
partecipanti». Secondo il noto criterio del "ribaltamento", il valore complessivo 
dei fondi dei Comuni e dell'Unione, non potrà eccedere il totale dei fondi dei 
Comuni in tempo anteriore alla costituzione della forma associata. 
 
Sotto il profilo soggettivo, poi, non può che ribadirsi l'esclusione delle Unioni dal 
raggio d'azione dell'articolo 33, comma 2, per cui, conclude questa volta la 
Sezione, alle forme associate devono ritenersi applicabili, imperativamente, solo 
i vincoli propri: il comma 562 della legge 296/2006, il comma 229 della legge 
208/2015, e, infine, l'articolo 23 comma 2 del Dlgs 75/2017. 
 
Per questo, la costituzione del fondo delle unioni non può che "nascere" dalla 
riduzione dei fondi degli enti associati, di modo che l'operazione risulti a saldo 
zero, né può immaginarsi un adeguamento del limite 2016, essendo, quella, una 
norma destinata ai soli Comuni. Una lettura particolarmente rigida che 
obbligherebbe gli enti a limitazioni non solo negli aspetti economici, ma anche 
in quelli organizzativi (come può essere l'istituzione della dirigenza), forse 
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perfino con profili di incostituzionalità. Sorge, inoltre, un ultimo dubbio: perché 
se legittimamente un comune può assumere in base all'articolo 33 del Decreto 
Crescita, non può trasferire questi spazi all'unione di cui fa parte, e con essi i 
correlati benefici in termini di vincoli di spesa? Nel momento in cui i Comuni se 
ne fanno carico, questi sono garantiti. Se le conclusioni sono quelle di cui sopra, 
invece, a nessun comune converrà più costituire un'Unione. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 19/09/2022 
Autori: Gianluca Bertagna e Davide d'Alfonso 
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Aumenti (un po’) più liberi per il fondo decentrato 
Possibile inserire somme per finanziare «scelte di politica retributiva» 

 
 
Il nuovo contratto 2019/2021 concede qualche tempo agli enti per recepire le 
sue novità principali. Le nuove regole per la costituzione e per l’utilizzo del fondo 
decentrato decorreranno dal 1° gennaio 2023. 
 
Così recitano gli articoli 79 (costituzione del fondo) e 80 (utilizzo delle risorse) 
della pre-intesa. Quindi solo dal 1° gennaio del 2023 devono ritenersi 
disapplicate le clausole del contratto 21 maggio 2018. Questo differimento non 
comporta riduzioni nelle spettanze. Gli incrementi innovativi, stabili e variabili, 
potranno essere cumulati nel 2023, una tantum, secondo la decorrenza 
contrattuale. 
 
La costituzione del fondo è omogenea nella struttura a quella osservata con il 
contratto precedente. La parte stabile resta composta dall’unico importo 
consolidato del 2017 e dagli incrementi ex articolo 67 comma 2 del contratto del 
21 maggio 2018, ossia gli 83,2 euro pro capite e il riallineamento del cosiddetto 
«differenziale» per le progressioni orizzontali. 
 
Ci sono poi alcune novità. Innanzitutto, un importo pari a 84,5 euro pro capite, 
fuori limite, da computare stavolta sui dipendenti in servizio al 31 dicembre 
2018. Inoltre, un riallineamento dell’importo necessario a pagare le progressioni 
attribuite al personale in servizio all'entrata in vigore del contratto. A queste si 
aggiunge una voce particolare: la parte fissa del fondo andrà implementata di 
una somma pari al differenziale di costo tabellare (attualmente pagato fuori 
fondo) del personale di accesso in B3 rispetto al B1. L’importo, calcolato sui 
dipendenti che si troveranno in quella condizione alla data di decorrenza della 
riclassificazione del personale, dovrà incrementare il fondo per pagare anche 
quella parte di retribuzione. Una partita di giro, a ben vedere: tanto si inserisce, 
tanto si spenderà. Anche la parte variabile segue le orme dell'attuale contratto. 
Confermate le voci classiche, si ritrova anche l’incremento che le 
amministrazioni possono inserire fino all’1,2% del monte salari dell’anno 1997. 
 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/atto-di-indirizzo-comitato-di-settore.pdf
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Cambia l'altro incremento "giuntale": si prevede ora che gli enti possano inserire 
somme «sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva, 
anche connesse ad assunzioni a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la 
relativa capacità di spesa». Somme, cioè, che pur dovendo rispettare il limite 
2016, non trovano più una necessaria correlazione con obiettivi del Piano delle 
performance. 
 
C'è poi l'altra vera novità: in attuazione del comma 604 della legge 234/2021, 
nella parte variabile le amministrazioni potranno inserire un ulteriore importo, 
non soggetto al limite al trattamento accessorio, determinato nella misura 
massima dello 0,22% del monte salari dell'anno 2018, da suddividere in modo 
proporzionale tra incremento del fondo e budget delle posizioni organizzative, 
secondo il rapporto di forza che i due aggregati hanno registrato nel 2021.I due 
importi nuovi, cioè gli 84,5 euro pro capite sulle stabili e quest'ultimo 
incremento sulle variabili, non risentiranno del differimento dell'applicazione 
delle nuove regole all'anno prossimo: il primo sarà inserito già dal 2021, mentre 
il secondo potrà essere finanziato già dal 2022, con incremento multiplo una 
tantum, quindi, sul fondo 2023. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 19/09/2022 
Autori: Gianluca Bertagna e Davide d'Alfonso 
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Via l’equivalenza automatica delle mansioni 
Cancellata l’omogeneità nelle attività ascrivibili alla stessa categoria 

 
 
Nei prossimi mesi le Pa dovranno ridefinire i profili professionali per l’effetto 
congiunto del Dm di Funzione pubblica in corso di pubblicazione sulla «Gazzetta 
Ufficiale» in attuazione del Dl 36/2022 e dei nuovi contratti nazionali. In questo 
ambito è necessario che gli enti locali dettino specifiche disposizioni con cui 
fissare le procedure e i contenuti per determinare l’equivalenza delle mansioni 
all’interno delle aree, così da poter continuare a utilizzare i dipendenti anche per 
compiti ulteriori e non sciupare il vantaggio che ciò determina in termini di 
flessibilità e di elasticità. 
 
La necessità deriva dalle previsioni dell’ipotesi di contratto delle Funzioni locali. 
Essa disapplica infatti l’articolo 3 del contratto del 31 marzo 1999, il quale 
prevedeva che tutte le mansioni ascrivibili alla stessa categoria fossero da 
ritenere presuntivamente equivalenti e quindi esigibili. Per effetto di questa 
disposizione, un ente poteva ad esempio assegnare a un istruttore 
amministrativo compiti da istruttore contabile o sociale, senza doversi 
preoccupare di dimostrare che ciò non determinasse un demansionamento, 
stante la presunzione assoluta contenuta nel contratto nazionale. 
 
Con ciò le norme avevano determinato, come colto dalla giurisprudenza, una 
condizione di stimolo all’uso flessibile dei dipendenti, anche maggiore rispetto 
al settore privato. Ma questa opportunità è stata utilizzata in modo limitato. 
 
Le nuove disposizioni invece consentono l’utilizzo dei dipendenti, oltre che per 
le mansioni per le quali sono stati assunti, solamente per quelle «equivalenti 
nell’area di inquadramento». Spetta quindi alle amministrazioni dimostrare 
l’equivalenza; in altri termini si entra nell'ambito delle stesse regole in vigore per 
il settore privato. Con il rischio di creare un deterrente alla flessibilità, tasto già 
dolente nel pubblico impiego, in cui permane una rigidità ben maggiore rispetto 
al privato nell’impiego del personale in compiti plurimi. 
 
Si deve comunque sottolineare che le amministrazioni possono intervenire in 
questa materia in sede di ridefinizione dei profili professionali. Ad esempio, 
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dando corso allo strumento delle «famiglie professionali», che consente 
l’individuazione di tratti comuni che legano una serie di mansioni e di attività 
che, quindi, possono essere definiti in via preventiva. La scelta che è destinata a 
produrre i suoi effetti sia sui requisiti da porre a base delle assunzioni sia sulle 
strategie di formazione. Ma anche con il rischio che le amministrazioni meno 
pronte a recepire le novità conoscano delle ulteriori limitazioni nell’impiego 
flessibile dei propri dipendenti. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 19/09/2022 
Autore: Arturo Bianco 
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Pre-intesa, individuate nuove timide modalità di finanziamento del 
welfare integrativo 
Il correttivo sulle modalità di finanziamento consente di fare un passo in avanti 
verso un concreto decollo dell'istituto 

 
 
L'atto di indirizzo quadro per i rinnovi contrattuali per il personale delle 
pubbliche amministrazioni del triennio 2019/2021 ha demandato alla 
contrattazione nazionale l'individuazione di forme di incentivazione del welfare 
contrattuale, volte a migliorare il benessere del personale e a rafforzare il senso 
di appartenenza alle amministrazioni. 
 
Il Comitato di settore autonomie locali nell'atto del 14 luglio 2021 ha evidenziato 
come l'attuazione nel comparto delle Funzioni locali dell'indirizzo in materia di 
welfare contrattuale, contenuto nell'Atto di indirizzo quadro della Funzione 
Pubblica, impone, anche in un'ottica di armonizzazione tra i comparti, il 
superamento delle specifiche limitazioni al finanziamento del welfare 
contrattuale, stabilite nel solo comparto delle Funzioni locali. 
 
Con questo spirito, si legge nel documento, si deve valutare, altresì, la possibilità 
di reimpiegare parte dei risparmi conseguenti ai piani di riorganizzazione in 
strumenti di welfare integrativo. 
Il modo in cui Aran e parti sindacali hanno inteso tradurre tali indirizzi nel nuovo 
testo contrattuale lo si legge all'articolo 82 della pre-intesa firmata lo scorso 4 
agosto e oggi all'esame del Mef e della Funzione Pubblica. 
L'impianto regolamentare contenuto nell'articolo 82 ricalca la formulazione 
dettata dall'articolo 72 del contratto del 21 maggio 2018 con possibilità di 
riconoscere ai dipendenti prestazioni integrative nei seguenti ambiti: sostegno 
al reddito della famiglia (aiuti economici e sussidi), supporto all'istruzione e 
promozione del merito dei figli (ad esempio borse di studio), contributi a favore 
di attività culturali, ricreative e con finalità sociale; prestiti a favore di dipendenti 
in difficoltà per accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino 
nella necessità di affrontare spese non differibili; polizze sanitarie integrative 
delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale. 
Per superare la criticità delle risorse finanziarie da destinare all'istituto, che è il 
vero «freno a mano» per l'attuazione di qualsiasi politica di welfare integrativo 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/atto-di-indirizzo-comitato-di-settore.pdf
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negli enti locali, l'Aran e le parti sindacali hanno previsto (comma 2) che gli oneri 
per la concessione dei benefici di natura assistenziale e sociale a favore dei 
dipendenti sono sostenuti mediante utilizzo delle disponibilità già previste, per 
le medesime finalità, da precedenti norme, nonché mediante utilizzo di quota 
parte del fondo delle risorse decentrate, nel limite definito in sede di 
contrattazione integrativa. Viene precisato che tra le risorse del fondo sono 
prioritariamente utilizzate, anche in deroga al limite di cui al precedente 
periodo, quelle derivanti anche dalla possibilità di reimpiegare parte dei risparmi 
conseguenti ai piani di riorganizzazione (nel testo della pre-intesa, sembrerebbe 
esserci un refuso visto che l'articolo 67 del contratto del 21 maggio 2018 è 
disapplicato, con decorrenza 1° gennaio 2023, per effetto di quanto disposto 
all'articolo 79, comma 7, del nuovo contratto). 
Sicuramente in questo nuovo contratto, il correttivo introdotto sulle modalità di 
finanziamento, consente di fare un passo in avanti verso un concreto decollo 
dell'istituto anche negli enti locali ma temiamo che ciò non sia sufficiente. 
Gli incrementi previsti dal nuovo contratto nel fondo delle risorse decentrate 
potrebbero essere sufficienti a mala pena ad adeguare quelle indennità che 
sono state oggetto di un ritocco al rialzo (quali l'indennità di condizioni lavoro, 
le specifiche responsabilità, l'indennità di servizio esterno) e a remunerare 
quelle introdotte ex novo (come l'indennità di turno festivo infrasettimanale). 
 
Inoltre, anche il finanziamento dei risparmi conseguenti ai piani di 
riorganizzazione, seppur ha il vantaggio di essere escluso dal tetto del salario 
accessorio 2016, non garantisce politiche strutturali di welfare integrativo 
poichè nella maggior parte dei casi i predetti piani si esauriscono in lassi di 
tempo medio/breve. 
 
La soluzione, forse, potrebbe essere quella indicata nell'atto di indirizzo del 
Comitato di settore ovvero l'armonizzazione delle disposizioni previste in altri 
comparti (ad esempio, negli ex comparti Enti pubblici non economici e Ricerca, 
oggi trasfusi nei rispettivi contratti 2016/2018, che consentivano di destinare un 
importo non superiore all'1% delle spese per il personale iscritte nel bilancio di 
previsione). 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 19/09/2022 
Autori: Consuelo Ziggiotto e Salvatore Cicala 
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Così il cattivo reclutamento moltiplica gli addii alla Pa 
 
 
Dopo il reclutamento emergenziale, alle Pa tocca gestire l’inserimento e ridurre 
al minimo il fenomeno delle dimissioni. Quel che si sta registrando per la prima 
volta è la rinuncia al posto di lavoro con le dimissioni dopo poche settimane o 
con la rinuncia al posto, come raccontato lunedì scorso da questo giornale nel 
caso dell’Inl. Si arriva anche al 30% dei vincitori. Più colpite le sedi del Nord, ma 
non solo. 
 
Come mai? Certamente possiamo scomodare fenomeni diffusi, comparsi dopo 
la pandemia come The Great Resignation o l’approccio Yolo (you only live once) 
che riguarda i più giovani, ma nel caso della PA italiana abbiamo anche altro. 
 
I difetti nei concorsi con 40 quiz sono emblematici di un approccio burocratico 
che considera il personale come un numero e un costo. Nessuna analisi del 
mercato del lavoro, nessuna promozione del brand e valorizzazione delle 
funzioni svolte, nessuna attenzione alle competenze e alle conoscenze hanno 
trasformato le assunzioni in una delle tante gare pubbliche per beni e servizi. 
Grande fiducia invece nel fascino del posto fisso. Agli uffici del personale, 
d’altronde, non è parso vero di potersi liberare della seccatura del reclutamento 
affidandolo a terzi, come un appalto di pulizie. Il concorsone unico generalista, 
al quale si poteva accedere con qualsiasi laurea, senza conoscere sede e 
funzioni, ha portato a reclutare personale spesso poco preparato e soprattutto 
poco motivato; fatti due conti su stipendio, sede e relativi costi di mobilità e 
della vita, numero di giornate di lavoro da remoto, carico di lavoro e 
responsabilità, molti hanno rifiutato. Se in passato moltissimi giovani si 
trasferivano al Nord per aver vinto un concorso, oggi una generazione «rich of 
real estate» accetta meno i costi della mobilità e anzi chiede il South Working. 
Ai difetti storici del pubblico impiego si aggiungono comportamenti più selettivi 
rispetto alla qualità del lavoro e alla sua conciliabilità con una buona qualità della 
vita. 
 
D’altronde, si trattava di superare concorsi con una sola prova di 40 quiz, che 
ammettevano tutte le lauree. Con scarso entusiasmo molti ci hanno provato. 
All’Inl, da tutti ritenuto importante per la sicurezza del lavoro e la lotta al 
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sommerso, si sono trovati tra i vincitori del concorso per ispettori anche 
diplomati in conservatorio o laureati in lettere classiche ai quali sarà necessario 
destinare numerose giornate di formazione per trasformarli in esperti di diritto 
del lavoro, di sicurezza, ammortizzatori e previdenza. Facile così registrare un 
picco di abbandoni. 
 
Con un reclutamento pieno di errori era difficile ottenere altro, soprattutto per 
una PA che non solo non sa che cosa sia l’inserimento o la formazione in 
ingresso, ma neanche le tecniche di retention. La Pa si dimostra ancora una volta 
un cattivo datore di lavoro, vecchio e demotivante, (con poche e note eccezioni) 
ignorando i propri limiti ma soprattutto i cambiamenti nel mercato del lavoro. 
In mancanza di fattori motivanti, si cerca ormai nella Pa la vicinanza 
all’abitazione, basse responsabilità e maggiore retribuzione. Con tutti i concorsi 
in essere, si fa incetta di idoneità fino a quando non si trova il posto fisso 
migliore. 
 
Ma con la riduzione della popolazione tra 25-34 anni e con il basso tasso di 
laureati (28% contro il 44% della media Ue), non è con il reclutamento massivo 
o con politiche retributive flat che potremo trattenere i migliori. Così la Pa potrà 
costituire al massimo un’esperienza temporanea e di ripiego. 
 
Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 19/09/2022 
Autore: Francesco Verbaro 
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Anci: utilizzo del fondo per gli alunni con disabilità 
 
 
L'Anci ha elaborato una nota del 19 settembre 2022, condivisa con il Ministero 
per le disabilità, con cui fornisce chiarimenti in merito all'utilizzo del fondo di 
100 milioni di euro previsto per i Comuni per finanziare l’assistenza per 
l’autonomia e la comunicazione degli alunni con disabilità. 
 
Fonte: Entionline del 23/09/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://upel.va.it/wp-content/uploads/2022/06/2022_notaanci19settembre_fondo_d.pdf
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Fondo politiche della famiglia: Riparto 2022 
 
 
Nella Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 2022, è stato pubblicato il Decreto 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della 
famiglia del 19 luglio 2022, recante "Ripartizione delle risorse del Fondo per le 
politiche della famiglia, anno 2022". 
 
Le risorse di cui al Decreto 19 luglio 2022 sono dirette a finanziare: 
 
interventi di competenza regionale e degli enti locali volti alla prosecuzione di 
iniziative destinate a favorire il supporto delle attività svolte dai centri per le 
famiglie e, nell'ambito delle competenze sociali, dei consultori familiari, a 
sostegno della natalità e della genitorialità; 
 
interventi volti alla promozione di politiche di benessere familiare attraverso 
l'armonizzazione dei tempi di cura della famiglia e di lavoro, sviluppate anche 
tramite collaborazioni regionali e interregionali. 
 
Fonte: Gazzetta Ufficiale del 19/09/2022 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-09-14&atto.codiceRedazionale=22A05139&elenco30giorni=false
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