
 

                                                                                          
 

NEWSLETTER DEL 10 LUGLIO 2020  

 

CONTABILITÀ, FINANZA E GESTIONE 

Per l'aumento delle indennità degli amministratori locali è necessaria la delibera del 
Consiglio Comunale 

La Sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei conti, con la deliberazione n. 67 del 

13 maggio 2020 ribadisce che ai sensi dell’art. 82, comma 8-bis del TUEL, l’eventuale incremento 

dell'indennità per il sindaco non sia automatico ma la conseguenza di una deliberazione del Consiglio 

comunale.  

La Sezione inoltre ha ritenuto che l’incremento non operi ex lege, ma postulando l’espressione di una 

scelta decisionale rimessa all’ente, decorra dalla data di esecutività del pertinente atto deliberativo.  

Sul piano dei rapporti con il principio di invarianza di spesa di cui all’art. 1, comma 136 della legge n. 

56/2014, la Sezione ha rilevato come lo stesso non sia specificamente richiamato dall’art. 57 quater del 

d.l. n. 124/2019 che, se da un lato valorizza l’autonomia degli enti, consentendo flessibilità nella modu-

lazione dell’aumento, dall’altro, nell’implicare, per la sua attuazione, un cofinanziamento da parte 

dell’ente locale, pare supporre necessariamente, da parte dello stesso ente, all’atto della determinazione 

del quantum dell’incremento, una complessiva valutazione sulla misura dell’aumento, entro il limite di 

legge, che risulti compatibile con la propria situazione finanziaria nel singolo caso concreto. Rilevato un 

problema di coordinamento tra il comma 8 bis e il comma 8 dello stesso art. 82 TUEL che fissa un 

principio di proporzionalità tra l’ammontare dell’indennità degli altri amministratori locali e quella dei 

sindaci, la Sezione ha, infine, osservato come la norma sia chiaramente formulata con riguardo ai soli 

sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti e non ad altri amministratori locali, ai cui fini gli stessi lavori 

preparatori segnalano l’esigenza di apposita specificazione in via normativa. 

https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCLOM/67/2020/PAR 

 

Gli incarichi extra-istituzionali devono essere sempre autorizzati prima 

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 11811 del 23 gennaio 2020 depositata in Cancelleria il 18 giu-

gno 2020, ha ribadito che «il dipendente pubblico non può svolgere un incarico retribuito senza la previa autorizza-

zione della rispettiva amministrazione di appartenenza». Diversamente, il soggetto che conferisce l'incarico 

commetterebbe un illecito che non può essere sanato dal rilascio di un’autorizzazione postuma, pro-

nunciata «ora per allora» dall'ente pubblico datore di lavoro.  

Come noto, la valutazione non solo della legittimità dell'incarico, ma anche della «sua compatibilità, 

soggettiva e oggettiva, con i compiti propri dell'ufficio è rimessa al datore di lavoro pubblico ai sensi del 

comma 7, art. 53 del Testo unico sul pubblico impiego. Di fatto, la norma  prevede espressamente che 

«i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati 

dall'amministrazione di appartenenza» così da garantire l'imparzialità, l'efficienza e il buon andamento della 

pubblica amministrazione, evitando altresì che il dipendente pubblico possa svolgere incarichi che lo 

distolgano dai propri doveri istituzionali e che gli procurino un compenso che, se stabile e duraturo, 

non giustificherebbe la permanenza all'interno dell'ente pubblico. 

 

 

https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCLOM/67/2020/PAR


 

                                                                                          
 

 

Tra professionista e p.a. è obbligatorio il contratto in forma scritta 

La Corte di cassazione con l'ordinanza n. 11465 del 22 marzo 2019, depositata in Cancelleria il 15 giu-

gno 2020, precisa che il contratto d'opera professionale stipulato da una amministrazione deve essere 

redatto in forma scritta anche nell’ipotesi in cui essa agisca come soggetto privato, evidenziando altresì 

come per l'osservanza del requisito si renda necessario un atto firmato dal professionista nonché 

dall'organo dell'ente legittimato a esprimerne la volontà all'esterno specificando, inoltre, l'oggetto della 

prestazione (contenuto e durata) e il compenso. 

Inoltre, nell’ordinanza la Corte Suprema puntualizza che il requisito della forma scritta non può desu-

mersi da atti esterni, come la delibera della giunta che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico o la 

comunicazione per iscritto dell'accettazione da parte del professionista e che, pertanto, occorre la stipu-

la del contratto d’opera professionale. 

 

135 milioni ai centri estivi: approvata la ripartizione 

Attraverso una nota pubblicata sul proprio sito, l’ANCI ha reso noto l’accordo raggiunto con il Dipar-

timento per le Politiche della Famiglia e con le Regioni il 18 giugno in Conferenza Unificata sulla ripar-

tizione dei 135 milioni assegnati dal Governo per i centri estivi 2020 a favore di oltre 6.000 Comuni. 

L'art. 105 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha difatti previsto l'incremento di 150 milioni del Fondo per 

le Politiche della Famiglia (art. 19, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223) da destinare direttamente ai 

Comuni affinché provvedano al sostentamento delle famiglie ed alla realizzazione di ulteriori misure 

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

I principali interventi previsti per i mesi da giugno a settembre 2020, coperti dai 135 milioni di euro ri-

chiamati, devono riguardare: 

• il potenziamento dei centri estivi diurni, 

• il potenziamento dei servizi socioeducativi territoriali; 

• il potenziamento dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e 

bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni. 

• il finanziamento di progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad implementare le oppor-

tunità culturali e educative dei minori (per 15 milioni di euro). 

Nella propria nota, l’ANCI ha spiegato che la ripartizione della quota per i centri estivi, rispecchiando 

quanto già fatto per il fondo nazionale politiche sociali, ha tenuto conto della popolazione residente fra 

i 3 e i 14 anni.  

L'erogazione delle risorse ai Comuni sarà assicurata nei 15 giorni successivi alla registrazione della Corte 

dei conti del decreto del Ministro con delega per le politiche familiari. Ne consegue che le attività po-

tranno essere realizzate al più presto e gli interventi saranno attuati dai singoli Comuni anche in colla-

borazione con enti pubblici e con enti privati, con particolare riguardo a servizi educativi per l'infanzia e 

scuole dell'infanzia paritarie, a scuole paritarie di ogni ordine e grado, a enti del terzo settore, a imprese 

sociali e a enti ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica. 

http://www.anci.it/centri-estivi-attivi-in-seimila-comuni-decaro-frutto-della-collaborazione-tra-sindaci-

e-governo/ 

 

 

 

http://www.anci.it/centri-estivi-attivi-in-seimila-comuni-decaro-frutto-della-collaborazione-tra-sindaci-e-governo/
http://www.anci.it/centri-estivi-attivi-in-seimila-comuni-decaro-frutto-della-collaborazione-tra-sindaci-e-governo/


 

                                                                                          
 

137,2 milioni di euro per le piste ciclabili: approvata la ripartizione tra le regioni 

Nella Conferenza Unificata tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 21 

giugno u.s. è stata raggiunta l’intesa sullo schema di DM Infrastrutture che assegna 137,2 milioni di euro 

– ripartiti su base regionale – per la progettazione e realizzazione di ciclovie urbane, ciclostazioni e altri 

interventi per la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina. 

Nel biennio 2020/2021 alle regioni del Sud saranno assegnate risorse per 45,9 milioni di euro e alle re-

gioni del centro-nord risorse per 87,1 milioni di euro. A questi importi si aggiungono altri 4,2 milioni a 

favore dei comuni sede legale di atenei per la progettazione e realizzazione di ciclostazioni e agevolare 

l'intermodalità tra le sedi universitarie e le stazioni ferroviarie. 

Inoltre, sono stati stanziati altri 51,4 milioni per il 2020 e ulteriori 85,8 milioni per il 2021 per le città 

metropolitane, i comuni capoluogo (di città metropolitana, provincia o regione) e i comuni con oltre 

50mila abitanti esclusivamente laddove risulti approvato un Piano urbano della mobilità sostenibile. 

http://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/seduta-2020/seduta-del-18062020/convocazione-

e-odg/ 

 

L’INPS conferma che a partire dal 16 giugno si devono applicare i criteri ordinari per le 

verifiche sulla regolarità contributiva del DURC online 

L’INPS conferma la ripartenza delle regole sulla verifica della regolarità contributiva previste dal DM 30 

gennaio 2015 dopo le varie modifiche intervenute per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 (messag-

gio del 18 giugno 2020, n. 2510). 

Con riguardo ai DURC online, l’INPS chiarisce come la proroga di validità di cui all'art. 103, comma 2, 

del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, deve essere limitata ai soli documenti aventi scadenza compresa tra il 31 

gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, la cui validità è rimasta effettiva fino al 15 giugno 2020.  

Nella stessa nota, inoltre, l’INPS informa che la funzione della procedura “Durc Online” è stata aggior-

nata, provvedendo all’esclusione dalla consultazione dei documenti con scadenza compresa tra il 31 

gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 avendo conservato validità fino al 15 giugno 2020.  

A partire dal 16 giugno 2020, alle nuove richieste di verifica, analogamente a quelle pervenute a far data 

dal 16 aprile 2020, si applicano gli ordinari criteri previsti dal DM 30 gennaio 2015, come modificato dal 

DM 23 febbraio 2016. Infine, la nota ricorda che gli adempimenti e i versamenti previdenziali, per i 

quali la normativa emergenziale aveva disposto la sospensione, non rilevano ai fini della verifica della 

regolarità contributiva in quanto questa va svolta in caso di sospensione dei pagamenti in forza di di-

sposizioni legislative (art. 3, comma 2, lett. b, del DM 30 gennaio 2015). 

https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%202510%20del%2018-06-2020.pdf 

 

Agevolazioni TARI per le attività economiche, ANCI Emilia – Romagna consiglia il 

taglio percentuale della quota variabile 

Anci Emilia-Romagna con una nota pubblicata sul proprio sito il 10 giugno 2020, ha fornito importanti 

indicazioni operative per l’attuazione della delibera ARERA n. 158 del 5 maggio 2020 «Adozione di mi-

sure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani 

ed assimilati, alla luce dell’emergenza da Covid-19» consigliando ai Comuni di attuare le prescrizioni 

contenute nella delibera ARERA mediante una riduzione percentuale della quota variabile della Tari, 

piuttosto che intervenire sui coefficienti di produttività dei rifiuti evitando così di modificare l'articola-

zione tariffaria. 

http://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/seduta-2020/seduta-del-18062020/convocazione-e-odg/
http://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/seduta-2020/seduta-del-18062020/convocazione-e-odg/
https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%202510%20del%2018-06-2020.pdf


 

                                                                                          
 

Anci suggerisce di “attrezzarsi al meglio e tempestivamente” preso atto che a fine giugno ARERA do-

vrebbe uscire un nuovo metodo tariffario che tenga conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-

19 e che l’attuale quadro normativo è ancora in evoluzione. 

http://www.anci.emilia-romagna.it/Novita/Delibera-ARERA-n.158-2020 

 

Anticipazioni di liquidità per gli Enti Locali: domande fino al 7 luglio  

Dal 15 giugno al 7 luglio 2020 gli enti locali le regioni e le province autonome, qualora presentino una 

tensione di cassa, anche a seguito dell’emergenza sanitaria COVID‐19, e non possano ottemperare al 

pagamento dei debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, 

forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, possono chiedere a Cassa Depositi e 

Prestiti di accedere all’Anticipazione di Liquidità straordinaria secondo le modalità stabilite nella con-

venzione prevista all’art. 115, comma 2 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34. 

Si ricorda che ai sensi del comma 9 dell’art. 116 del decreto, le anticipazioni possono essere utilizzate 

dagli enti anche per il rimborso, totale o parziale, del solo importo in linea capitale delle anticipazioni 

concesse dagli istituti finanziatori ai sensi dell’art. 4, commi da 7‐bis a 7‐novies, del D.Lgs. 9 ottobre 

2002, n. 231, che risultino erogate alla data del 15 giugno 2020, nel rispetto delle pattuizioni contrattuali. 

http://www.mef.gov.it/documenti-allegati/2020/operazione-trasparenza/Convenzione-MEF-

CDP.pdf 

 

Sono esentasse i contributi della regione per gli affitti dei ricercatori 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello 9 giugno 2020 n. 172, precisa che le somme corri-

sposte dalla Regione a parziale ristoro delle spese sostenute per canoni di locazione di alloggi a uso abi-

tativo da parte di ricercatori e lavoratori altamente specializzati, non sono riconducibili né tra i redditi di 

lavoro dipendente o assimilati, né in alcuna delle altre categorie reddituali previste dal D.P.R. 22 dicem-

bre 1986 n. 917 e, pertanto, non concorrono alla formazione della base imponibile del beneficiario. 

L'intervento della Regione va inquadrato nell'erogazione di un contributo a parziale ristoro delle spese 

sostenute per il pagamento dei canoni di locazione di alloggi a uso abitativo dei ricercatori che trasferi-

scono il proprio domicilio nella Regione per svolgere attività di ricerca presso imprese industriali e cen-

tri di ricerca che hanno sede operativa nel territorio regionale. 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2522858/Risposta+all%27interpello+n.

+172+del+2020.pdf/6afd2350-635f-f2b3-e505-2995ad77a07d 

 

Via libera della corte dei conti sui pagamenti dei corrispettivi per i servizi socio-

educativi 

Le Sezioni regionali di controllo per l'Umbria, con deliberazione 10 giugno 2020, n. 103, e per l'Abruz-

zo, con deliberazione 26 maggio 2020, n. 128, indicano agli enti locali come trattare il pagamento dei 

corrispettivi ai gestori privati, a seguito della sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi 

sociosanitari e socioassistenziali, disposto dall'art. 48 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18. 

A seguito della riscrittura dell'art. 109 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, in deroga alla normativa vigente 

sui contratti pubblici relativi ai lavori e servizi (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) e previo accordo tra le par-

ti, per le due Sezioni le prestazioni convertite in altre modalità dovranno essere retribuite tenendo conto 

della suddivisione in tre quote:  

http://www.anci.emilia-romagna.it/Novita/Delibera-ARERA-n.158-2020
http://www.mef.gov.it/documenti-allegati/2020/operazione-trasparenza/Convenzione-MEF-CDP.pdf
http://www.mef.gov.it/documenti-allegati/2020/operazione-trasparenza/Convenzione-MEF-CDP.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2522858/Risposta+all%27interpello+n.+172+del+2020.pdf/6afd2350-635f-f2b3-e505-2995ad77a07d
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2522858/Risposta+all%27interpello+n.+172+del+2020.pdf/6afd2350-635f-f2b3-e505-2995ad77a07d


 

                                                                                          
 

• una quota relativa all'erogazione del servizio standard secondo le modalità attuate precedente-

mente alla sospensione e da subordinare alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi da 

parte del gestore; 

• una quota per il mantenimento delle strutture interdette in modo tale che siano immediatamente 

disponibili e in regola con le disposizioni vigenti all'atto della ripresa delle normali attività; 

• una eventuale terza quota è riconosciuta al gestore, a copertura delle spese residue incomprimi-

bili. Quota che può essere ridotta, per compensazione, da eventuali «entrate residue mantenute, 

dagli stessi gestori, a seguito dei corrispettivi derivanti dai pagamenti» già incassati, cui non cor-

risponda la prestazione di servizio e da «altri contributi a qualsiasi titolo ricevuti». 

Il riscontro sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla sua rispondenza ai requisiti quanti-

tativi e qualitativi deve tener conto dei parametri ora previsti dall'art. 109 del D.L. 19 maggio 2020, n. 

34, per cui la liquidazione della fattura (se non corrisponda a una prestazione effettuata) fa venir meno 

l'obbligo di attestare, come di consueto e prassi, il regolare svolgimento del servizio e disporne quindi il 

pagamento. La deliberazione 26 maggio 2020, n. 128 ricorda, infine, che in forza delle disposizioni oggi 

vigenti in materia di trasporto scolastico il comune non è tenuto a riconoscere il corrispettivo del servi-

zio non svolto. 

https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCABR/128/2020/PAR 

https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCUMB/103/2020/PAR 

 

La Corte dei Conti rivendica la propria giurisdizione sul dissesto finanziario 

Il decreto con cui la Procura della Corte dei conti dell’Abruzzo chiede informazioni al sindaco di un 

piccolo comune sul come intenda agire a seguito della sospensiva della deliberazione comunale di disse-

sto finanziario, accordata dal TAR (sentenza n. 135 del 22.04.2020) sul ricorso di alcuni consiglieri co-

munali, ha offerto al magistrato contabile di rivendicare la propria esclusività sulla materia e di puntua-

lizzare i contenuti istruttori dell’istituto. 

Nello stesso decreto, il magistrato contabile offre anche chiarimenti al giudice amministrativo che nella 

citata pronuncia descrive il dissesto come l’estrema ratio alla situazione finanziaria di un ente che vi ap-

proda gradualmente venendo prima dichiarato strutturalmente deficitario ex-art. 242 TUEL e poi in 

predissesto ex-art. 243-bis TUEL. Al riguardo la Corte ha precisato che può sussistere una situazione di 

dissesto anche in completa assenza di parametri di deficitarietà, evidenziandone lo scarso valore segna-

letico e peraltro calcolati sulla base di dati appartenenti al rendiconto dell’esercizio precedente. Pertanto, 

presupposto della dichiarazione di dissesto deve essere l’incapacità di assolvere alle funzioni e ai servizi 

indispensabili o all’impossibilità di fronteggiare il pagamento di debiti certi liquidi ed esigibili con le 

modalità di cui agli artt. 193 e 194 TUEL. Presupposto che richiede “valutazioni e apprezzamenti di 

natura tecnico-discrezionale di pertinenza dell’Amministrazione ampiamente sviluppati” anche attraver-

so la relazione accompagnatoria dell’organo di revisione. Ne consegue che, ove tali conclusioni fossero 

state contestate dai ricorrenti, il TAR avrebbe dovuto effettuare una puntuale analisi tecnica per la veri-

fica del presupposto che rimane di competenza della magistratura contabile. 

 

La Corte Costituzionale fissa nell’attendibilità dei piani di riequilibrio il presupposto 

della procedura 

La Corte costituzionale, con sentenza 115/2020, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il co. 2-ter 

dell’art. 38, d.l. 34/2019, come convertito, con mod., nella l. 58/2019  

https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCABR/128/2020/PAR
https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCUMB/103/2020/PAR


 

                                                                                          
 

In base alla norma censurata, la riproposizione del piano di riequilibrio deve contenere il ricalcolo plu-

riennale, fino a un massimo di venti anni, del disavanzo oggetto del piano modificato «ferma restando la 

disciplina prevista per gli altri disavanzi». 

Tale previsione – motiva la Consulta – contrasta con gli artt. 81 e 97, co. 1, Cost. in quanto esonera 

l’ente locale in situazione di predissesto da una serie di operazioni indefettibili per ripristinare 

l’equilibrio e, in particolare, dall’aggiornamento delle proiezioni di entrata e di spesa, dalla ricognizione 

delle situazioni creditorie e debitorie, dalla previa definizione degli accordi con i nuovi creditori e con 

quelli vecchi eventualmente non soddisfatti, nonché dalla ricognizione e dimostrazione della corretta 

utilizzazione dei prestiti stipulati per adempiere alle pregresse obbligazioni passive. 

Del pari violato – prosegue la Corte – risulta l’art. 119, co. 6, Cost. sotto il profilo dell’equità intergene-

razionale, in quanto il co. 2-ter citato consente di utilizzare risorse vincolate al pagamento di debiti pre-

gressi per la spesa corrente, in tal modo allargando la forbice del disavanzo; e analoga violazione si rin-

viene sotto il profilo della responsabilità di mandato, nella misura in cui l’ente locale in predissesto vie-

ne esonerato dal fornire contezza dei risultati amministrativi succedutisi nel tempo intercorso tra 

l’approvazione del piano originario e quello rideterminato.  

Con l’occasione, la Consulta ha ribadito che il piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis 

TUEL è funzionale al risanamento dei Comuni e non a favorirne la sopravvivenza con aumento del 

debito e mantenimento di una gestione dissennata. 

La Corte, infatti, ha sottolineato il disvalore di soluzioni che trasformino il rientro dal deficit e dal debi-

to in una deroga permanente e progressiva al principio dell’equilibrio del bilancio. La tendenza a perpe-

tuare il deficit strutturale nel tempo, attraverso uno stillicidio normativo di rinvii, finisce infatti per para-

lizzare qualsiasi ragionevole progetto di risanamento, in tal modo entrando in collisione sia con il prin-

cipio di equità intragenerazionale che intergenerazionale. Di fronte all’impossibilità di risanare struttu-

ralmente l’ente in disavanzo, la procedura del predissesto non può insomma essere procrastinata in 

modo irragionevole, dovendosi necessariamente porre una cesura con il passato così da consentire ai 

nuovi amministratori di svolgere il loro mandato senza gravose “eredità”.  

In tale ottica, la Corte ha ridefinito i criteri di redazione e controllo dei piani di riequilibrio in osservan-

za del principio di riduzione dei debiti nel corso del piano; e, per tale ragione, il risultato di amministra-

zione di ogni esercizio oltre a essere correttamente calcolato deve essere positivo per consentire la ridu-

zione del debito.  

https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2020&numero=115 
 

PERSONALE 
 
Nuovo conto annuale con attenzione sulla contrattazione integrativa 

Sul sito della Ragioneria Generale dello Stato è stata pubblicata la Circolare del conto annuale n. 16 del 

15 giugno 2020 contenente le istruzioni per l’acquisizione nel sistema informativo SICO dei dati di or-

ganico e di spesa del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per l’anno 2019. A seguito 

dell’emergenza sanitaria è stato postergato al 24 luglio il termine entro cui dovrà essere effettuato l'invio 

dei dati. La struttura della rilevazione rimane pressoché invariata rispetto all’anno passato salvo le novi-

tà riportate nelle sezioni dedicate al monitoraggio della contrattazione integrativa. Le novità riguardano 

in particolare la Scheda Informativa contenente le informazioni sui fondi e sulle procedure dei decen-

trati: 

https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2020&numero=115


 

                                                                                          
 

• alla voce «rispetto di specifici limiti di legge», è stata inserita la domanda riferita alla quantifica-

zione del limite alla retribuzione accessoria secondo l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 

2017, n. 75 per l'amministrazione nel suo complesso, senza distinzione tra le diverse categorie 

(dirigenti e non dirigenti); 

•  è stato poi aggiunto un riquadro che deve contenere l'ammontare delle risorse destinate ordina-

riamente allo straordinario nell'anno di riferimento e uno riferito alla quantificazione complessi-

va delle risorse del fondo non soggette alla verifica del limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del 

D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, ricomprese nella tabella 15 corrispondente. La tabella 15 che 

consente di esporre i dati relativi al fondo delle risorse decentrate è stata leggermente rivista con 

l'inserimento di alcuni voci. Tra queste, si segnalano gli importi riferiti ai compensi per gli avvo-

cati dipendenti dall'ente che sono stati sdoppiati in modo da rilevare separatamente le somme a 

carico delle controparti (che non comportano oneri a carico dell'amministrazione) da quelle de-

rivanti dalle spese compensate. 

• infine, sono state introdotte voci specifiche per rilevare gli effetti sul fondo degli enti interessati 

al transito del personale provinciale (art. 1, comma 800, legge 27 dicembre 2017, n. 205) e alla 

rilevazione degli incentivi per il recupero evasione IMU e TARI. 

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2020/circolare_n_16_2020/ 

 

Incompatibilità dello status di dipendente pubblico e di socio di S.r.l. 

La Corte dei conti, Sede Giurisdizionale per la Regione Toscana, con la pronuncia n. 152 dell’8 gennaio 

2020, ha stabilito che, nell'ipotesi di svolgimento di attività extraprofessionale incompatibile con lo sta-

tus di dipendente pubblico e in particolare di amministratore di fatto di una società lucrativa, ci sia l'ob-

bligo da parte del dipendente di riversamento alla propria Amministrazione di tutti i redditi percepiti 

così previsto dall'art. 53, comma 7, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 

La Corte puntualizza altresì come la partecipazione per quote o azioni è infatti consentita a un pubblico 

dipendente ai soli fini di investimento finanziario e non certo per prestare attività gestionale sistematica 

quale amministratore di fatto di una S.r.l. (comunque mai autorizzabile), realizzandosi altrimenti un evi-

dente indebito aggiramento del correlato divieto assoluto di legge. 

https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/TOSCANA/SENTENZA/152/2020 

 

È possibile lo scavalco condiviso anche nel caso di bilanci approvati in ritardo 

La Corte dei conti Sezione Autonomie, nella delibera n. 10 del 19 maggio 2020, precisa come all’istituto 

dello «scavalco condiviso» (disciplinato dall’art. 14 del CCNL del comparto Regioni – Enti locali del 22 

gennaio 2004 e dall’art. 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2018, n. 145) non si applica il divieto di 

assunzione in caso di ritardo nell’approvazione dei documenti contabili previsto dall’art. 9, comma 1-

quinquies, del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160. 

All’interno della delibera richiamata sono state esaminate le caratteristiche dell'art. 14 del contratto 22 

gennaio 2004 che permette di utilizzare contemporaneamente e nel limite delle 36 ore un dipendente su 

più amministrazioni. 

https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SEZAUT/10/2020/QMIG 

 

 

 

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2020/circolare_n_16_2020/
https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/TOSCANA/SENTENZA/152/2020
https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SEZAUT/10/2020/QMIG


 

                                                                                          
 

Revoca dell'assessore comunale: necessaria la motivazione 

Il TAR Campania, con la sentenza n. 1966 del 13 maggio 2020, ha stabilito che il provvedimento di re-

voca dell'incarico di assessore è soggetto all'obbligo di motivazione (art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 

241). La pronuncia richiamata precisa come nonostante il provvedimento di revoca di un assessore sia 

atto ampiamente discrezionale, questo non può omettere il riferimento alle ragioni logico-giuridiche del 

provvedimento in quanto ascrivibile alla categoria degli atti amministrativi e non di quelli politici, con-

seguentemente soggetto all'obbligo di motivazione. La revoca pertanto risulta valida solo se sono indi-

cate sufficienti motivazioni di opportunità politica poste alla base della scelta che si rivelino immuni da 

irragionevolezza. 

https://www.giustizia-

amministrati-

va.it/web/guest/dcsnprr?p_p_id=GaSearch_INSTANCE_2NDgCF3zWBwk&p_p_state=normal&p_

p_mode=view&_GaSearch_INSTANCE_2NDgCF3zWBwk_javax.portlet.action=searchProvvedimen

ti&p_auth=SC3d6tly&p_p_lifecycle=0 

 

SOCIETÀ ED ORGANISMI PARTECIPATI, SPL, APPALTI  
E TRASPARENZA 

 
Possibile sostituire la subappaltatrice «necessaria» che ha perso i requisiti prima dell'af-

fidamento 

ll Consiglio di Stato, Sezione V, con la sentenza n. 3504 del 14 maggio 2020, ha stabilito che nel caso in 

cui il subappaltatore abbia perso in corso di gara il requisito di partecipazione, previsto a pena di esclu-

sione, è rimesso alla stazione appaltante consentire la sostituzione del subappaltatore, a maggior ragione 

quando gli altri subappaltatori indicati nella terna abbiano requisiti e qualificazione. 

La possibilità richiamata è conseguenza della decisione della Corte di giustizia 30 gennaio 2020 in causa 

C-395/18, la quale ha «indicato» che deve intendersi «rimessa alla stazione appaltante la valutazione cir-

ca la sostituzione del subappaltatore» che abbia perso il requisito nella fase pubblicistica. Fatto salvo che 

la legge speciale di gara non preveda l'impossibilità di praticare tale soluzione «includente» più favorevo-

le all'appaltatore. 

https://www.giustizia-

amministrati-

va.it/web/guest/dcsnprr?p_p_id=GaSearch_INSTANCE_2NDgCF3zWBwk&p_p_state=normal&p_

p_mode=view&_GaSearch_INSTANCE_2NDgCF3zWBwk_javax.portlet.action=searchProvvedimen

ti&p_auth=k6FJaNQa&p_p_lifecycle=0 

 

Consiglio di Stato: la gestione dei rifiuti può essere affidata alla partecipata 

La sentenza del Consiglio di Stato n. 3895 del 4 giugno 2020 ha fornito taluni chiarimenti in merito alla 

gestione dei rifiuti all’interno di Comuni: 

1) negli appalti comunali, il Comune è soggetto autonomo e competente sulla scelta dell’impianto 

per lo smaltimento dei rifiuti, in quanto si tratta di servizio di igiene pubblica, rientrante 

nell’ambito dei servizi pubblici locali; 

2) la Regione non ha il potere di controllare il rispetto di prescrizioni normative sulla gestione dei 

rifiuti da parte dei Comuni, e in particolare l'osservanza del principio di prossimità territoriale. 

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/dcsnprr?p_p_id=GaSearch_INSTANCE_2NDgCF3zWBwk&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_GaSearch_INSTANCE_2NDgCF3zWBwk_javax.portlet.action=searchProvvedimenti&p_auth=SC3d6tly&p_p_lifecycle=0
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/dcsnprr?p_p_id=GaSearch_INSTANCE_2NDgCF3zWBwk&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_GaSearch_INSTANCE_2NDgCF3zWBwk_javax.portlet.action=searchProvvedimenti&p_auth=SC3d6tly&p_p_lifecycle=0
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/dcsnprr?p_p_id=GaSearch_INSTANCE_2NDgCF3zWBwk&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_GaSearch_INSTANCE_2NDgCF3zWBwk_javax.portlet.action=searchProvvedimenti&p_auth=SC3d6tly&p_p_lifecycle=0
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/dcsnprr?p_p_id=GaSearch_INSTANCE_2NDgCF3zWBwk&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_GaSearch_INSTANCE_2NDgCF3zWBwk_javax.portlet.action=searchProvvedimenti&p_auth=SC3d6tly&p_p_lifecycle=0
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/dcsnprr?p_p_id=GaSearch_INSTANCE_2NDgCF3zWBwk&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_GaSearch_INSTANCE_2NDgCF3zWBwk_javax.portlet.action=searchProvvedimenti&p_auth=SC3d6tly&p_p_lifecycle=0
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/dcsnprr?p_p_id=GaSearch_INSTANCE_2NDgCF3zWBwk&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_GaSearch_INSTANCE_2NDgCF3zWBwk_javax.portlet.action=searchProvvedimenti&p_auth=k6FJaNQa&p_p_lifecycle=0
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/dcsnprr?p_p_id=GaSearch_INSTANCE_2NDgCF3zWBwk&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_GaSearch_INSTANCE_2NDgCF3zWBwk_javax.portlet.action=searchProvvedimenti&p_auth=k6FJaNQa&p_p_lifecycle=0
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/dcsnprr?p_p_id=GaSearch_INSTANCE_2NDgCF3zWBwk&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_GaSearch_INSTANCE_2NDgCF3zWBwk_javax.portlet.action=searchProvvedimenti&p_auth=k6FJaNQa&p_p_lifecycle=0
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/dcsnprr?p_p_id=GaSearch_INSTANCE_2NDgCF3zWBwk&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_GaSearch_INSTANCE_2NDgCF3zWBwk_javax.portlet.action=searchProvvedimenti&p_auth=k6FJaNQa&p_p_lifecycle=0
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/dcsnprr?p_p_id=GaSearch_INSTANCE_2NDgCF3zWBwk&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_GaSearch_INSTANCE_2NDgCF3zWBwk_javax.portlet.action=searchProvvedimenti&p_auth=k6FJaNQa&p_p_lifecycle=0


 

                                                                                          
 

Semmai spetta alla Regione l'attività di cura e predisposizione dei Piani regionali di gestione dei 

rifiuti, la vigilanza sulla gestione, garantita da informazioni sulla produzione, sulla percentuale di 

raccolta, sulle caratteristiche degli impianti e sulla capacità degli stessi; 

3) è legittima la decisione di un Comune di affidare direttamente la gestione del servizio di smalti-

mento di propri rifiuti alla società pubblica di cui è socio (art. 113, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267).  

Pertanto, la ratio delle norme assicura la massima vicinanza possibile tra il luogo di ricezione del ri-

fiuto e il luogo di produzione, e il conferimento e il trattamento dei rifiuti con priorità negli impianti 

locali, non necessariamente meno distanti. 

https://www.giustizia-

amministrati-

va.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=202000360&nomeFile=20

2003895_11.html&subDir=Provvedimenti 

 

Rimozione dei rifiuti sulle strade: distribuzione delle competenze 

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Sicilia  interviene in tema di rimozione dei rifiuti abban-

donati sulle strade nelle sentenze del 28 maggio 2020, n. 395 e n. 396: la raccolta e il trasporto dei rifiuti 

spetta all'ente proprietario delle strade, mentre il conferimento in discarica è di competenza del Comu-

ne.  

Secondo il CGA, l'individuazione del soggetto pubblico cui spetti rimuovere i rifiuti abbandonati sulle 

strade di proprietà di una ex Provincia, trova soluzione nell'art. 14 del Codice della strada, che affida 

agli enti proprietari delle strade la manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e 

arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi. Spetta dunque all'ente proprietario occuparsi sia 

della gestione che della pulizia delle strade e tale attribuzione di competenze ha carattere incondiziona-

to. Il conferimento in discarica dei rifiuti è, invece, onere a carico dei Comuni territorialmente compe-

tenti nel cui ambito i rifiuti sono stati prodotti. 

https://www.giustizia-

amministrati-

va.it/web/guest/dcsnprr?p_p_id=GaSearch_INSTANCE_2NDgCF3zWBwk&p_p_state=normal&p_

p_mode=view&_GaSearch_INSTANCE_2NDgCF3zWBwk_javax.portlet.action=searchProvvedimen

ti&p_auth=dpBDlkmQ&p_p_lifecycle=0 

 

Antitrust, vietata la partecipazione indiretta in società con scopi e attività «diverse» 

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, con il provvedimento AS1668 del 7 febbraio 20, ha 

vietato la partecipazione indiretta in società con scopi e attività “diverse” dalla gestione ordinaria. 

Nel provvedimento dell’AGCM è fissato il principio secondo cui gli enti locali non possono detenere 

partecipazioni indirette in società che non gestiscono attività coerenti con le loro finalità istituzionali o 

comunque previste come «satisfattive» di interessi pubblici dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175. 

La violazione del su richiamato principio, infatti, produrrebbe effetti sotto il profilo concorrenziale de-

terminando indebiti vantaggi concorrenziali a favore delle società partecipate dagli enti pubblici. In 

conclusione, l'ente locale che detiene partecipazioni in una società che a sua volta possiede partecipa-

zioni in società che gestiscono ulteriori tipologie di servizi, non direttamente ascrivibili alle finalità isti-

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=202000360&nomeFile=202003895_11.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=202000360&nomeFile=202003895_11.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=202000360&nomeFile=202003895_11.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=202000360&nomeFile=202003895_11.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/dcsnprr?p_p_id=GaSearch_INSTANCE_2NDgCF3zWBwk&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_GaSearch_INSTANCE_2NDgCF3zWBwk_javax.portlet.action=searchProvvedimenti&p_auth=dpBDlkmQ&p_p_lifecycle=0
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/dcsnprr?p_p_id=GaSearch_INSTANCE_2NDgCF3zWBwk&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_GaSearch_INSTANCE_2NDgCF3zWBwk_javax.portlet.action=searchProvvedimenti&p_auth=dpBDlkmQ&p_p_lifecycle=0
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/dcsnprr?p_p_id=GaSearch_INSTANCE_2NDgCF3zWBwk&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_GaSearch_INSTANCE_2NDgCF3zWBwk_javax.portlet.action=searchProvvedimenti&p_auth=dpBDlkmQ&p_p_lifecycle=0
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/dcsnprr?p_p_id=GaSearch_INSTANCE_2NDgCF3zWBwk&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_GaSearch_INSTANCE_2NDgCF3zWBwk_javax.portlet.action=searchProvvedimenti&p_auth=dpBDlkmQ&p_p_lifecycle=0
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/dcsnprr?p_p_id=GaSearch_INSTANCE_2NDgCF3zWBwk&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_GaSearch_INSTANCE_2NDgCF3zWBwk_javax.portlet.action=searchProvvedimenti&p_auth=dpBDlkmQ&p_p_lifecycle=0


 

                                                                                          
 

tuzionali, deve procedere alla loro dismissione, nell'ambito del processo di razionalizzazione ex-artt. 20 

e 24 del D.Lgs. 175/2016. 

https://www.agcm.it/dotcmsdoc/bollettini/2020/23-20.pdf 

 

Vige il principio di ragionevolezza sui compensi degli amministratori delle società par-

tecipate 

La Corte dei conti, Sezione di controllo del Friuli Venezia Giulia nella delibera n. 15 del 30 aprile 2020 

evidenzia il principio della “ragionevolezza” sui compensi degli amministratori i quali devono essere 

determinati: «in base a canoni di ragionevolezza che coniughino gli obiettivi di efficacia, legati al repe-

rimento delle migliori professionalità, con gli obiettivi di economicità e contenimento della spesa, dei 

valori di compenso che, anche considerando altre realtà societarie proficue di dimensioni analoghe, 

possano considerarsi adeguati alla luce di un'ottica di contenimento» alla strenua dei criteri che il giudice 

civile utilizza nel caso in cui le società commerciali non abbiamo previamente stabilito l'emolumento 

dell'organo amministrativo. 

Ciò coerentemente al fatto che le società partecipate, per quanto non derogato dal testo unico, sono 

soggette alla disciplina prevista per le società nel Codice civile e nelle norme generali di diritto privato 

(art. 1, comma 3, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175). Fermo restando, precisa la Corte dei conti, che il 

decreto previsto dall'art. 11, comma 6, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (del quale si è tuttora in atte-

sa), disciplinerà la misura dei compensi sulla scorta della classificazione delle società pubbliche in cinque 

fasce in base ad alcuni indicatori dimensionali quantitativi, volti a valutare la complessità organizzativa e 

gestionale e le dimensioni economiche.  

https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCFVG/15/2020/PAR 

 

Responsabile anticorruzione: l'incarico è di competenza dei dirigenti dell'Ente 

L’ANAC con delibera ANAC n. 453 del 27 maggio 2020 ribadisce la non conformità alle disposizioni 

dell'art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 laddove il conferimento dell'incarico di Re-

sponsabile prevenzione corruzione trasparenza (Rpct) ricada su di un funzionario di categoria D in pre-

senza di una struttura dirigenziale.  

A tal proposito, l'art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012 n. 190 (legge Severino), sancisce che 

negli enti locali i compiti di Rpct devono essere svolti, di norma, dal segretario comunale. Il PNA 2019 

ha altresì ribadito quanto già previsto dal dettame normativo di riferimento precisando che nel caso in 

cui la figura del Rpct non coincida con quella del Segretario Comunale, sia opportuno precisare quali 

sono le motivazioni che hanno portato a tali scelte. 

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=84a

d2e5a0a77804242366854951375b5 

 

REVISIONE DEI CONTI 
 

L’Organo di revisione può essere sostituito prima del decorso della proroga o del 

preavviso per le dimissioni  

Il Dipartimento Finanza locale del ministero dell'Interno con un parere pubblicato sul proprio sito l’11 

giugno 2020 precisa che l’organo di revisione può essere sostituito prima della proroga o del preavviso 

per dimissioni.  

https://www.agcm.it/dotcmsdoc/bollettini/2020/23-20.pdf
https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCFVG/15/2020/PAR
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=84ad2e5a0a77804242366854951375b5
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=84ad2e5a0a77804242366854951375b5


 

                                                                                          
 

Ciò premesso e nella prospettiva di rendere più tempestiva la piena operatività dell'organo di controllo, 

il DFL precisa che gli enti locali possono comunque procedere legittimamente alla nomina del nuovo 

revisore senza aspettare il decorso effettivo del termine dei 45 giorni previsto per la prorogatio dell'in-

carico o come preavviso nell’ipotesi di dimissioni. La proroga è un istituto che può essere considerato a 

favore degli organi amministrativi, nel caso di scadenza dei termini naturali, ma non è un obbligo, né 

occorre attendere il suo effettivo decorso prima di procedere alla sostituzione dell'organo di revisione.  

https://dait.interno.gov.it/pareri/98289 

https://dait.interno.gov.it/pareri/98289

