
EntiLocali
Settimanale di aggiornamento e approfondimento professionale 

ANNO XIII

per gli operatori degli Enti  Locali

NUMERO

N E W S

Is
cr

iz
io

ne
 R

.O
.C

. -
 S

pe
d.

in
 a

bb
. p

os
ta

le
 4

5%
 - 

D
.L

.3
53

/0
3 

(c
on

v.
 in

 L
. n

°4
6/

04
) -

 a
rt.

1 
co

m
m

a 
1 

- D
C

B 
PI

SA

33

5 5 35 Il “Programma di
razionalizzazione
delle partecipate locali”
elaborato dal
Commissario
straordinario in
attuazione del Dl. n. 66/14
Contenuti e prime riflessioni

“Decreto P.A.”
Convertito il Legge
il Dl. n. 90/14, le novità
introdotte dalla riforma
della Pubblica
Amministrazione

Armonizzazione
Al via la riforma
della contabilità
degli Enti Locali

Lunedì 1° settembre 2014



Le Riviste di informazione specialistica dedicata agli Enti Locali 2014

Per altre combinazioni di ABBONAMENTO 
richiedi informazioni al n° 0571 469222

EntiLocali

Rivista sulle principali novità normative, 
giurisprudenziali ed interpretative, rivolta  a coloro 
che operano negli Enti Locali, da quest’anno 
arricchita di una nuova sezione mensile di 
approfondimento in materia di appalti e contratti.
Fondata nel 2002, è diventata un riferimento 
prezioso grazie al taglio pratico e alla tempestività 
delle informazioni. Viene inviata esclusivamente in 
versione PDF tramite e-mail. 

Entilocalinews

NOVITÀ 2014 in omaggio a tutti gli abbonati
settimanale

Rivista di aggiornamento ed approfondimento 
professionale in materia di tributi e di entrate 
locali. Viene inviata esclusivamente in versione 
PDF tramite e-mail. 

Tributinews Centro Studi Enti Locali
Centro Studi Enti Locali

Tributinews
Rivista quindicinale di aggiornamento ed approfondimento professionale, 
in materia di tributi e di entrate locali.

Imu 
Disponibili i dati dei 
versa- menti Comune 
per Co- mune

33333 55555 1112222Approfondimenti 
L’applicazione dell’I-
mu al settore agricolo

Quesiti 
Usufrutto senza diritto di 
accrescimento ed Imu

1
NUMERO

Lunedi 7 Gennaio 2013

quindicinale

Rivista sulle novità che interessano i Revisori degli 
Enti Locali, da quest’anno arricchita di una nuova 
sezione mensile di approfondimento in materia di 
appalti e contratti. Si tratta di un agile strumento 
di informazione e aggiornamento nelle materie 
amministrativo-contabili e scali. Viene inviata 
esclusivamente in versione PDF tramite e-mail. 

Revisorenews
Revisorenews

Centro Studi Enti Locali

mensile

Servizi pubblici
Locali

Rivista di approfondimento sulle tematiche dei Servizi Pubblici 
Locali applicate al Comparto Enti Locali. Viene inviata 
esclusivamente in versione PDF tramite e-mail. 

Servizi Pubblici Locali
mensile

Personale
& incarichi

Rivista di aggiornamento ed approfondimento professionale, 
in materia di Personale e degli Incarichi esterni, applicate al 
Comparto Enti Locali. Viene inviata esclusivamente in versione 
PDF tramite e-mail. 

Personale & Incarichi
mensile

Rivista  di approfondimento sulle tematiche del Federalismo e 
della responsabilizzazione delle performance  nella gestione della 
“cosa pubblica” applicate al Comparto Enti Locali. Viene inviata 
esclusivamente in versione PDF tramite e-mail. 

Federalismo & AccountabilityFederalismo
& Accountability

mensile

imbro e rma

Le riviste dovranno essere inviate a: (si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile)

I dati forniti saranno trattati per tutte le attività connesse alla gestione dell’abbonamento, saranno inoltre inseriti nella banca dati elettronica del Centro Studi Enti Locali nel rispetto di quanto stabilito dal Dlgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”. In qualsiasi momento potrà essere richiesto l’aggiornamento, la modi ca o la cancellazione scrivendo al Responsabile del Data ase ar eting del Centro Studi Enti Locali, Via della Costituente n. 1 , 602  Ponte a Egola (Pisa). Per negare il 
consenso all’utilizzo dell’indirizzo, dell’e-mail e del fax per l’invio di informazioni in merito alle novità formativo-convegnistiche ed editoriali del Centro Studi Enti Locali, barrare qui 

Coupon di abbonamento

 Pacchetto A: Entilocalinews (formato PDF) + Tributinews .........................
 Pacchetto : Revisorenews (formato PDF) + Tributinews ........................

+ Iva
+ Iva

320,00 
205,00

€
€

Inviare a: Centro Studi Enti Locali - Via della Costituente, 1  - 602  - San iniato (PI) - Fax 0 1/ 6923  - Tel. 0 1/ 69222 - 0 1/ 69230 - segreteria centrostudientilocali.it - www.entilocaliweb.it

Raccolta mensile di tutte le principali notizie e attività in materia 
scale di interesse per gli Enti Locali, le società partecipate ed 

i loro Revisori

Iva & Fisco
mensileIva e fisco

ANNO XII

Settimanale di aggiornamento e approfondimento professionale 
per gli operatori degli Enti  Locali

Sostituti di imposta
Invio del modello
“770/2012”
prorogato al
20 settembre 2012 

5555 6666 7777Province
Pubblicata la 
deliberazione del 
consiglio dei ministri 
per il loro riordino

Revisori Enti Locali
Deliberate dalla corte
dei conti le “Linee Guida”
per i qustionari al bilancio 
di previsione ed la rendi-
conto della gestione

1
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Enti Locali

Lunedi 7 Gennaio 2013

Studio / Ente **.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Via **......................................................................................................................... n°................   Cap **..............................  Città **............................................................................................................................................... Prov **...............
Tel **.....................................................................................................................  Fax ...................................................................................... e-mail **...............................................................................................................................................
Si prega di indicare l’indirizzo di spedizione nel caso differisca dall’indirizzo di fatturazione
Via **................................................................................................................................................................................... n° ............. Cap **....................... Città **................................................................................................... Prov **............
(** campo obbligatorio)

Si allega copia della ricevuta del pagamento effettuato (per gli Enti Locali allegare copia del mandato di pagamento)
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FLASH
sulle principali novità che interessano gli Enti Locali 

NOTIZIARIO
Armonizzazione: al via la riforma della contabilità degli Enti Locali

“Decreto P.A.”: convertito il Legge il Dl. n. 90/14, con le novità introdotte
dalla riforma della Pubblica Amministrazione
“Decreto Sviluppo”: convertito in Legge il Dl. n. 91/14, con le novità
di interesse per gli Enti Locali
Crediti commerciali nei confronti di Enti Locali: definite le procedure
di recupero con somme iscritte a ruolo 
Debiti P.A.: anticipazioni assegnate agli Enti Locali sciolti per far fronte
al pagamento di spese indifferibili
Debiti P.A.: ripartite le risorse per assicurare a Regioni e Province autonome
la liquidità per far fronte ai pagamenti dei debiti diversi da quelli sanitari
Debiti P.A.: Guida per i creditori alla registrazione sulla “Pcc”

Incassi e pagamenti degli Enti Locali: integrazione della codifica “Siope”

Tasi: mancata conversione del Dl. n. 88/14, ma le disposizioni erano già
entrate in vigore con la pubblicazione della Legge n. 89/14
Rimborsi fiscali: sul sito dell’Agenzia delle Entrate 2 utili Guide
per il contribuente
Personale P.A.: definiti i rapporti medi dipendenti/popolazione
per gli Enti dissestati
Pubblica sicurezza: nel Dl. per il contrasto della violenza negli stadi, novità
in materia di Patto di stabilità per i Comuni interessati da flussi migratori
Istat: pubblicato in G.U. l’aggiornamento dell’Indice sul costo della vita
a luglio 2014

GLI APPROFONDIMENTI
Il “Programma di razionalizzazione delle partecipate locali” elaborato
dal Commissario straordinario in attuazione del Dl. n. 66/14: contenuti
e prime riflessioni
di Edoardo Rivola

Compensi alle avvocature e diritti di rogito: le modifiche introdotte
dalla Legge di conversione del Dl. n. 90/14
di Anna Guiducci 

Fondo per la progettazione e l’innovazione: come cambia alla luce delle
modifiche introdotte dal “Decreto P.A.”
di Anna Guiducci 

LA GIURISPRUDENZA
Responsabilità amministrativa: condanna di Amministratori comunali
per aver posto a carico dell’Ente premi assicurativi illegittimi 
di Antonio Tirelli

LO SCADENZARIO
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settimanale di aggiornamento e approfondimento
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di tributi locali
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Dott. Salvatore Marino
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Revisore Contabile
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del Ministero dell'Interno
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“DECRETO P.A.”: 
CONVERTITO IN LEGGE

IL DL. N. 90/14, CON LE NOVITÀ
INTRODOTTE DALLA RIFORMA 

DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 190
del 18 agosto 2014 la Legge

11 agosto 2014, n. 114, di
conversione con modificazioni

del Dl. 24 giugno 2014, n. 90
(c.d. “Decreto P.A.”).
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ARMONIZZAZIONE: 
AL VIA LA RIFORMA 
DELLA CONTABILITÀ 
DEGLI ENTI LOCALI

E’ stato pubblicato sulla G.U. del
28 agosto 2014, n. 99 - S.O. n. 73,
il Dlgs. n. 126/14, che integra e

modifica il Dlgs. n. 118/11 in
materia di armonizzazione

dei sistemi contabili. 

23

“DECRETO SVILUPPO”: 
CONVERTITO IN LEGGE

IL DL. N. 91/14, 
CON LE NOVITÀ DI INTERESSE 

PER GLI ENTI LOCALI

È stata pubblicata sulla G.U. n. 192
del 20 agosto 2014 la Legge

11 agosto 2014, n. 116,
di conversione del Dl. n. 91/14

(c.d. “Decreto Sviluppo”).

27

DEBITI P.A.: 
ANTICIPAZIONI ASSEGNATE 

AGLI ENTI LOCALI SCIOLTI 
PER FAR FRONTE AL PAGAMENTO 

DI SPESE INDIFFERIBILI

È stato pubblicato sulla G.U.
dell’11 agosto 2014, n. 185,

il Dm. Interno 31 luglio 2014,
recante “Anticipazione di cassa

da destinare agli Enti Locali sciolti
ai sensi dell'art. 143 del Tuel”.

27

DEBITI P.A.: 
RIPARTITE LE RISORSE 

PER ASSICURARE A REGIONI 
E PROVINCE AUTONOME 

LA LIQUIDITÀ PER FAR FRONTE 
AI PAGAMENTI DEI DEBITI DIVERSI

DA QUELLI SANITARI

È stato pubblicato sulla G.U. del
16 agosto 2014, n. 189, il Dm.

Mef 7 agosto 2014, relativo al riparto
dell'incremento delle risorse della

“Sezione per assicurare la liquidità alle
Regioni e alle Province autonome per
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed

esigibili diversi da quelli finanziari
e sanitari”.

25

CREDITI COMMERCIALI 
NEI CONFRONTI DI ENTI LOCALI: 

DEFINITE LE PROCEDURE 
DI RECUPERO CON SOMME 

ISCRITTE A RUOLO

È stata pubblicata sul sito web
istituzionale del Mef– Rgs, la

Circolare 4 agosto 2014, n. 23,
relativa alle procedure di recupero

presso gli Enti dei crediti
commerciali compensati con

somme iscritte a ruolo 
e non versati spontaneamente. 

28

INCASSI E PAGAMENTI 
DEGLI ENTI LOCALI: 

INTEGRAZIONE 
DELLA CODIFICA “SIOPE”

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 185
dell’11 agosto 2014 il Dm. 28 luglio
2014, titolato “Codifica Siope degli

incassi e dei pagamenti degli
Enti Locali”.

28

DEBITI P.A.: 
GUIDA PER I CREDITORI 
ALLA REGISTRAZIONE 

SULLA “PCC”

Il 12 agosto 2014 è stata pubblicata,
sulla “Pcc”, la versione 1.1. della
nuova “Guida alla registrazione

per i creditori”.



29

TASI: 
MANCATA CONVERSIONE DEL DL.

N. 88/14, MA LE DISPOSIZIONI
ERANO GIÀ ENTRATE IN VIGORE 

CON LA PUBBLICAZIONE 
DELLA LEGGE N. 89/14

Con un Comunicato pubblicato
sulla G.U. n. 185 dell’11 agosto 2014,

il Ministero della Giustizia ha reso
nota la mancata conversione

del Dl. n. 88/14, recante “Disposizioni
urgenti in materia di versamento della

prima rata Tasi per l’anno 2014”.
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30

PERSONALE P.A.: 
DEFINITI I RAPPORTI MEDI

DIPENDENTI/POPOLAZIONE 
PER GLI ENTI DISSESTATI

È stato pubblicato sulla G.U.
del 12 agosto 2014, n. 186,

il Dm. Interno 24 luglio 2014,
che individua i rapporti medi

dipendenti/popolazione
per gli Enti dissestati

per il triennio 2014-2016.

31

PUBBLICA SICUREZZA: 
NEL DL. PER IL CONTRASTO DELLA
VIOLENZA NEGLI STADI, NOVITÀ IN

MATERIA DI PATTO DI STABILITA
PER I COMUNI INTERESSATI DA

FLUSSI MIGRATORI

È stato pubblicato sulla G.U. n. 194
del 22 agosto 2014 il Dl. 22 agosto
2014, n. 119, recante “Disposizioni

urgenti in materia di contrasto
a fenomeni di illegalità e violenza in
occasione di manifestazioni sportive,

di riconoscimento della protezione
internazionale, nonché per assicurare

la funzionalità del Ministero
dell’Interno”.

30

RIMBORSI FISCALI: 
SUL SITO DELL’AGENZIA 

DELLE ENTRATE 2 UTILI GUIDE
PER IL CONTRIBUENTE

L’Agenzia delle Entrate, con il
Comunicato 26 agosto 2014,

ha reso nota la diffusione
di 2 Guide illustrative della
materia dei rimborsi fiscali.

31

ISTAT: 
PUBBLICATO IN G.U.
L’AGGIORNAMENTO 

DELL’INDICE 
SUL COSTO DELLA VITA 

A LUGLIO 2014

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 194
del 22 agosto 2014 il Comunicato
Istat contenente l’aggiornamento
al mese di luglio 2014 dell’Indice

dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati.
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NOTIZIARIO

E’ stato pubblicato sulla G.U.
del 28 agosto 2014, n. 99 - S.O.
n. 73, il Dlgs. n. 126/14, rubri-
cato “Disposizioni integrative e
correttive del Decreto legislati-
vo 23 giugno 2011, n. 118,
recante disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli
Enti Locali e dei loro Organi-
smi, a norma degli artt. 1 e 2
della Legge 5 maggio 2009, n.
42”, approvato dal Consiglio
dei Ministri lo scorso 8 agosto
2014, il quale integra e modi-
fica il precedente Dlgs. n.

118/11, concernente le dispo-
sizioni in materia di armoniz-
zazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli Enti Locali e dei
loro Organismi. 
Il Decreto, che entrerà in vigo-
re il 12 settembre 2014, si
compone di 3 articoli e 14
Allegati e conferma l’entrata
in vigore della nuova contabi-
lità a partire dal 1° gennaio
2015.
Dopo l’approvazione in via
preliminare in Consiglio dei
Ministri del 31 gennaio 2014,
il Decreto era stato oggetto di

intesa sancita in sede di Con-
ferenza unificata e, successi-
vamente, di parere favorevole
delle Commissioni parlamen-
tari di merito e per il Federali-
smo fiscale.
Costituiscono i punti cardine
di questa riforma della conta-
bilità, l’individuazione di
regole contabili uniformi e
l’adozione di un comune “pia-
no dei conti integrato”, l’ado-
zione del nuovo principio
della “competenza finanziaria
potenziata”, la definizione di
una tassonomia per la riclas-
sificazione dei dati contabili e

di bilancio per le Amministra-
zioni pubbliche tenute al
regime di contabilità civilisti-
ca, l’adozione di comuni sche-
mi di bilancio articolati in
missioni e programmi coe-
renti con la classificazione
economica e funzionale indi-
viduata dagli appositi Rego-
lamenti comunitari in materia
di contabilità nazionale e
relativi conti satellite, e il con-
solidamento dei conti. 
Per ulteriori approfondimenti
circa il contenuto del Decreto
in parola, si rimanda al prossi-
mo numero di Entilocalinews.

Armonizzazione:
al via la riforma della contabilità degli Enti Locali

E’ stata pubblicata sulla G.U.
n. 190 del 18 agosto 2014 la
Legge 11 agosto 2014, n. 114,
di conversione con modifica-
zioni del Dl. 24 giugno 2014,
n. 90, recante “Misure urgenti
per la semplificazione e la Tra-
sparenza amministrativa e per
l’efficienza degli Uffici giudizia-
ri” (c.d. “Decreto P.A.”, G.U. n.
144 del 24 giugno 2014, vedi
Entilocalinews n. 26 del 30 giu-
gno 2014).
Molte le disposizioni di inte-
resse per gli Enti Locali, tra le
quali in particolare segnalia-
mo:  
- la riforma degli onorari delle
Avvocature degli Enti pubbli-
ci;
- le novità in tema di turn over
per le assunzioni negli Enti
Locali e di mobilità, sia obbli-
gatoria che volontaria;
- gli interventi urgenti in
materia di riforma delle Pro-

vince e delle Città metropoli-
tane;
- l’introduzione di misure per
l’ulteriore accelerazione dei
giudizi in materia di appalti
pubblici.
Numerose poi le modifiche
apportate in sede di conver-
sione in Legge n. 114/14, tra
le quali evidenziamo: 
- la proroga dell’entrata in
vigore delle nuove norme
relative all’acquisizione di
beni e servizi (1° gennaio
2015) e all’acquisizione di
lavori (1° luglio 2015);
- la reintroduzione dei diritti
di rogito per i Segretari
comunali e provinciali non
aventi qualifica dirigenziale.
Vediamo ora nel dettaglio le
disposizioni d’interesse per
gli Enti territoriali alla luce
delle modifiche apportate
dalla Legge di conversione n.
114/14.

Art. 1 – Disposizioni per il
ricambio generazionale
nelle Pubbliche Ammini-
strazioni
Il comma 1 dell’art. 1 abroga
una serie di disposizioni al
fine di favorire il ricambio
generazionale nelle P.A.,
ovvero in particolare:
- l’art. 16 del Dlgs. n. 503/92,
relativo alla facoltà per le
Amministrazioni dello Stato e
per gli Enti pubblici non eco-
nomici di trattenere in servi-
zio il dipendente per un
periodo massimo di 2 anni
oltre i limiti di età per il collo-
camento a riposo;
- l’art. 72, commi 8, 9 e 10 del
Dl. n. 112/08 convertito con
Legge n. 133/08, che preve-
devano disposizioni attuative
dell’abrogato art. 16;
- art. 9, comma 31, del Dl. n.
78/10 convertito con Legge
n. 122/10, in base al quale i

trattenimenti in servizio per
un biennio oltre i limiti di età
dovevano essere considerati
come nuove assunzioni.
Il comma 2 dispone che i trat-
tenimenti in servizio in essere
al 25 giugno 2014 sono fatti
salvi fino al 31 ottobre 2014 o
fino alla loro scadenza se pre-
vista in data anteriore. I tratte-
nimenti in servizio disposti
dalle Amministrazioni pubbli-
che di cui all’art. 1, comma 2,
del Dlgs. n. 165/01, e non
ancora efficaci alla data del
25 giugno 2014, sono revoca-
ti.
Il comma 5 sostituisce le
disposizioni di cui all’art. 72,
comma 11, del Dl. n. 112/08,
convertito con Legge n.
133/08, riferito alla risoluzio-
ne unilaterale del rapporto di
lavoro, prevedendo che tale
facoltà può essere azionata
anche nei confronti del per-

“Decreto P.A.”:
convertito il Legge il Dl. n. 90/14, con le novità introdotte
dalla riforma della Pubblica Amministrazione
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sonale con qualifica dirigen-
ziale, con decisione motivata
che faccia riferimento “alle
esigenze organizzative e ai cri-
teri di scelta applicati e senza
pregiudizio per la funzionale
erogazione dei servizi”:
- a decorrere dalla maturazio-
ne del requisito di anzianità
contributiva per l’accesso al
pensionamento, come ride-
terminato a decorrere dal 1°
gennaio 2012 dall’art. 24,
commi 10 e 12, del Dl. n.
201/11;
- con un preavviso di 6 mesi;
- comunque non prima del
raggiungimento di un’età
anagrafica che possa dare
luogo a riduzione percentua-
le ai sensi del comma 10 del
citato art. 24 (62 anni di età).
Come rilevato anche dall’An-
ci, con questa disposizione
viene procedimentalizzata e
messa a regime una misura
utile per attuare politiche di
ricambio generazionale, pri-
ma applicabile solo fino al 31
dicembre 2014.
Il comma 6 indica poi le
modalità per provvedere alla
copertura degli oneri deri-
vanti dall’applicazione del
presente art. 1.
Art. 3 – Semplificazione e
flessibilità nel turn over
Il comma 5 modifica le per-
centuali del turn over per gli
Enti Locali sottoposti al Patto
di stabilità, i quali – negli anni
2014 e 2015 – possono proce-
dere ad assunzioni a tempo
indeterminato nel limite del
60% della spesa del persona-
le di ruolo cessato nell’anno
precedente, percentuale
aumentata all’80% per gli
anni 2016 e 2017, mentre a
decorrere dall’anno 2018 tali
Enti potranno procedere alle
assunzioni nella misura del
100% delle cessazioni dell’an-
no precedente.
Resta fermo il divieto, previ-
sto per le Province, di proce-
dere ad assunzioni a tempo
indeterminato, di cui all’art.

16, comma 9, del Dl. n. 95/12,
convertito con Legge n.
135/12.
Restano ferme inoltre le
disposizioni in materia di
contenimento della spesa di
personale di cui all’art. 1,
commi 557, 557-bis e 557-ter,
della Legge n. 296/06.
Viene inoltre previsto che, a
decorrere dall’anno 2014, è
consentito il cumulo delle
risorse destinate alle assun-
zioni per un arco temporale
non superiore a 3 anni, nel
rispetto della programmazio-
ne del fabbisogno di perso-
nale e di quella finanziaria e
contabile.
Il comma 5-quater, aggiunto
dalla Legge di conversione,
definisce un regime di turn
over ulteriormente favorevole
per gli Enti particolarmente
virtuosi, la cui incidenza delle
spese di personale sulla spesa
corrente sia pari o inferiore al
25%, i quali possono proce-
dere, a decorrere dal 1° gen-
naio 2014, ad assunzioni a
tempo indeterminato nel
limite dell’80% della spesa
relativa al personale di ruolo
cessato dal servizio nell’anno
precedente, percentuale che
dall’anno 2015 sale al 100%.
Viene abrogato l’art. 76, com-
ma 7, del Dl. n. 112/08, conver-
tito con Legge n. 133/08, in
base al quale era fatto divieto,
agli Enti nei quali l’incidenza
delle spese di personale era
pari o superiore al 50% delle
spese correnti, di procedere
ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo e con qualsi-
voglia tipologia contrattuale;
i restanti Enti potevano pro-
cedere ad assunzioni di per-
sonale a tempo indetermina-
to nel limite del 40% per cen-
to della spesa corrispondente
alle cessazioni dell’anno pre-
cedente. Ai fini del computo
della percentuale del 50% gli
Enti dovevano conteggiare
anche le spese sostenute dal-
le Aziende speciali, dalle Isti-

tuzioni e Società a partecipa-
zione pubblica locale totale o
di controllo che erano titolari
di affidamento diretto di ser-
vizi pubblici locali senza gara,
ovvero che svolgevano fun-
zioni volte a soddisfare esi-
genze di interesse generale
aventi carattere non indu-
striale, né commerciale, ovve-
ro che svolgevano attività nei
confronti della Pubblica
Amministrazione a supporto
di funzioni amministrative di
natura pubblicistica.
E’ previsto che le Amministra-
zioni di cui al comma 5 (lette-
ralmente quindi solo Regioni
e gli Enti Locali sottoposti al
Patto di stabilità, ma in via
analogica la norma è da rite-
nersi applicabile anche agli
Enti non soggetti al Patto)
devono comunque coordina-
re le politiche assunzionali
delle Aziende speciali, delle
Istituzioni e delle Società a
partecipazione pubblica
locale totale o di controllo al
fine di garantire anche per i
medesimi soggetti una gra-
duale riduzione della percen-
tuale tra spese di personale e
spese correnti, fermo restan-
do quanto previsto dall’art.
18, comma 2-bis, come da
ultimo modificato dal comma
5-quinquies, del presente art.
3, introdotto in sede di con-
versione, che ha soppresso le
parole “fermo restando il con-
tratto nazionale in vigore al 1°
gennaio 2014”.
Tale ultima disposizione ha
recentemente subìto 2 signi-
ficative modifiche:
- in un primo momento dal
comma 557 dell’art. 1 della
Legge n. 147/14 (“Legge di
stabilità 2014”, vedi Entilocali-
news n. 1 del 7 gennaio 2014),
che ha esteso a Società,
Aziende ed Istituzioni il regi-
me di divieti e limitazioni alle
assunzioni di personale stabi-
lito dalla legge per le Ammi-
nistrazioni controllanti;
- successivamente dalla Leg-

ge n. 89/14, di conversione
del Dl. n. 66/14 (vedi Entilocali-
news n. 18 del 5 maggio 2014 e
n. 26 del 30 giugno 2014),
secondo la quale gli Enti con-
trollati si attengano al princi-
pio di riduzione dei costi del
personale, attraverso il conte-
nimento degli oneri contrat-
tuali e delle assunzioni, sulla
base degli atti di indirizzo
dell’Ente controllante, che
definiscono specifici criteri e
modalità di attuazione del
principio di contenimento
dei costi del personale, tenen-
do conto del Settore in cui
ciascun soggetto controllato
opera.
In sede di conversione del
Decreto-legge n. 90/14 è sta-
to introdotto il comma 5-bis,
che ha inserito a sua volta il
comma 557-quater all’art. 1
della Legge n. 296/06, preve-
dendo, ai fini della determina-
zione della spesa per il perso-
nale, in applicazione del pre-
cedente 557, che a decorrere
dall’anno 2014 gli Enti Locali
assicurano, nell’ambito della
programmazione triennale
dei fabbisogni di personale, il
contenimento delle spese di
personale con riferimento al
valore medio del triennio pre-
cedente alla data di entrata in
vigore della Legge di conver-
sione (triennio 2011-2013).
L’Anci al riguardo ha ricorda-
to che tale specificazione
consente di superare l’inter-
pretazione restrittiva della
Corte dei conti, Sezione Auto-
nomie, che dapprima con le
Delibere nn. 2 e 3 del 2010, e
da ultimo con la Delibera n.
27 del 2013, aveva affermato
che la disciplina del citato
comma 557 determina un
obbligo inderogabile di ridur-
re la spesa per il personale in
maniera progressiva e
costante e “con riferimento
alla spesa di personale dell’an-
no immediatamente prece-
dente”.
Sempre in sede di conversio-
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ne è stato inserito il comma
5-ter, con il quale anche gli
Enti Locali sono tenuti ad
applicare i principi di cui
all’art. 4, comma 3, del Dl. n.
101/13, secondo cui l’avvio di
nuove procedure concorsua-
li, ai sensi dell’art. 35, comma
4, del Dlgs. n. 165/01, è subor-
dinato alla verifica dell’esauri-
mento delle graduatorie, più
nel dettaglio:
a) dell’avvenuta immissione
in servizio, nella stessa Ammi-
nistrazione, di tutti i vincitori
collocati nelle proprie gra-
duatorie vigenti di concorsi
pubblici per assunzioni a
tempo indeterminato per
qualsiasi qualifica, salve com-
provate non temporanee
necessità organizzative ade-
guatamente motivate;
b) dell’assenza, nella stessa
Amministrazione, di idonei
collocati nelle proprie gra-
duatorie vigenti e approvate
a partire dal 1° gennaio 2007,
relative alle professionalità
necessarie anche secondo un
criterio di equivalenza.
Da sottolineare che l’abroga-
zione dell’art. 76, comma 7,
del Dl. n. 112/08 ha compor-
tato anche la cancellazione di
alcune disposizioni di favore,
quali:
- il calcolo nella misura ridot-
ta del 50%, ai soli fini del cal-
colo delle facoltà assunziona-
li, dell’onere per le assunzioni
del personale destinato allo
svolgimento delle funzioni in
materia di polizia locale, di
istruzione pubblica e del set-
tore sociale;
- la possibilità di sostituire
integralmente il personale
della polizia locale qualora
l’incidenza delle spese di per-
sonale fosse pari o inferiore al
35% delle spese correnti.
Il comma 6 specifica che i
limiti di cui al presente art. 3
non si applicano alle assun-
zioni di personale apparte-
nente alle categorie protette
ai fini della copertura delle

quote d’obbligo.
Il comma 6-bis, introdotto in
sede di conversione, dispone
che i contratti di lavoro a tem-
po determinato delle Provin-
ce, prorogati fino al 31 dicem-
bre 2014 ai sensi dell’art. 4,
comma 9, del Dl. n. 101/13,
convertito con modificazioni
dalla Legge n. 125/13, posso-
no essere ulteriormente pro-
rogati, alle medesime finalità
e condizioni, fino all’insedia-
mento dei nuovi soggetti isti-
tuzionali così come previsto
dalla Legge n. 56/14. 
Il comma 9, modificando l’art.
9, comma 28, del Dl. n. 78/10,
introduce una deroga ai limiti
al ricorso al lavoro flessibile
ivi previsti, ulteriore rispetto a
quelle stabilite dall’art. 11
dello stesso Dl. n. 90/14 in
commento, specificando che
le disposizioni ivi previste in
merito ai limiti al ricorso al
lavoro flessibile non si appli-
cano nel caso in cui il costo
del personale sia coperto da
finanziamenti specifici
aggiuntivi o da fondi dell’U-
nione europea. Nell’ipotesi di
cofinanziamento, i limiti
medesimi non si applicano
con riferimento alla sola quo-
ta finanziata da altri soggetti.
Tale disposizione vale anche
con riferimento ai lavori
socialmente utili, ai lavori di
pubblica utilità e ai cantieri di
lavoro.
Infine, il comma 10-bis preve-
de che il rispetto degli adem-
pimenti e delle prescrizioni di
cui all’art. 3 in commento da
parte degli Enti Locali venga
certificato dai Revisori dei
conti nella relazione di
accompagnamento alla Deli-
bera di approvazione del
bilancio annuale dell’Ente. In
caso di mancato adempi-
mento, il Prefetto presenta
una relazione al Ministero
dell’Interno.
Art. 4 – Mobilità obbligato-
ria e volontaria
Il comma 1, modificato solo

marginalmente dalla Legge
di conversione, sostituisce
integralmente i commi 1 e 2
dell’art. 30 del Dlgs. n. 165/01.
L’attuale versione del comma
1 prevede che le P.A. possano
ricoprire posti vacanti in
organico mediante passag-
gio diretto di dipendenti
appartenenti a una qualifica
corrispondente e in servizio
presso altre Amministrazioni,
che facciano domanda di tra-
sferimento, previo assenso
dell’Amministrazione di
appartenenza. Le Ammini-
strazioni, fissando preventiva-
mente i requisiti e le compe-
tenze professionali richieste,
pubblicano sul proprio sito
istituzionale, per un periodo
pari almeno a 30 giorni, un
bando in cui sono indicati i
posti che intendono ricoprire
attraverso passaggio diretto
di personale di altre Ammini-
strazioni, con indicazione dei
requisiti da possedere. In via
sperimentale fino all’introdu-
zione di nuove procedure per
la determinazione dei fabbi-
sogni standard di personale
delle Amministrazioni pubbli-
che, per il trasferimento tra le
sedi centrali di differenti
Ministeri, Agenzie ed Enti
pubblici non economici
nazionali non è richiesto l’as-
senso dell’Amministrazione
di appartenenza, la quale
dispone il trasferimento
entro 2 mesi dalla richiesta
dell’Amministrazione di
destinazione, fatti salvi i ter-
mini per il preavviso e a con-
dizione che l’Amministrazio-
ne di destinazione abbia una
percentuale di posti vacanti
superiore all’Amministrazio-
ne di appartenenza. Per age-
volare le procedure di mobi-
lità il Dipartimento della Fun-
zione pubblica istituisce un
Portale finalizzato all’incontro
tra la domanda e l’offerta di
mobilità.
All’interno dell’art. 30 viene
introdotto il comma 1-bis,

secondo cui “l’Amministrazio-
ne di destinazione provvede
alla riqualificazione dei dipen-
denti la cui domanda di trasfe-
rimento è accolta, eventual-
mente avvalendosi, ove sia
necessario predisporre percorsi
specifici o settoriali di forma-
zione, della Scuola nazionale
dell’Amministrazione”.
In base all’attuale versione
del comma 2, nell’ambito dei
rapporti di lavoro di cui all’art.
2, comma 2, dello stesso Dlgs.
n. 165/01, i dipendenti posso-
no essere trasferiti all’interno
della stessa Amministrazione
o, previo accordo tra le Ammi-
nistrazioni interessate, in altra
Amministrazione, in sedi col-
locate nel territorio dello
stesso Comune ovvero a
distanza non superiore a 50
chilometri dalla sede cui sono
adibiti. Ai fini del presente
comma non si applica il terzo
periodo del comma 1 dell’art.
2103 del Codice civile. 
Con Decreto del Ministro per
la Semplificazione e la Pubbli-
ca Amministrazione, previa
consultazione con le Confe-
derazioni sindacali rappre-
sentative e previa intesa, ove
necessario, in sede di Confe-
renza unificata, possono esse-
re fissati criteri per realizzare i
processi di cui al presente
comma, anche con passaggi
diretti di personale tra Ammi-
nistrazioni senza preventivo
accordo, per garantire l’eser-
cizio delle funzioni istituzio-
nali da parte delle Ammini-
strazioni che presentano
carenze di organico. 
Le disposizioni di cui al com-
ma 2 si applicano ai dipen-
denti con figli di età inferiore
a 3 anni, che hanno diritto al
congedo parentale, e ai sog-
getti di cui all’art. 33, comma
3, della Legge n. 104/92, con il
consenso degli stessi alla pre-
stazione della propria attività
lavorativa in un’altra sede. 
Gli accordi, gli atti o le clauso-
le dei Contratti collettivi in
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contrasto con le disposizioni
di cui ai novellati commi 1 e 2
sono nulli.
Per favorire i processi di
mobilità viene prevista l’isti-
tuzione, nello stato di previ-
sione del Ministero dell’Eco-
nomia e delle Finanze, di un
Fondo destinato al migliora-
mento dell’allocazione del
personale presso le P.A., da
attribuire alle Amministrazio-
ni destinatarie dei processi, e
sono indicate le modalità per
provvedere alla copertura
degli oneri derivanti dall’ap-
plicazione di tale previsione.
Il comma 2 dell’art. 4 in com-
mento abroga il comma 29
dell’art. 1 del Dl. n. 138/11,
convertito con Legge n.
148/11, il quale prevedeva
che i dipendenti delle Ammi-
nistrazioni pubbliche di cui
all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n.
165/01, esclusi i Magistrati, su
richiesta del datore di lavoro,
fossero tenuti ad effettuare la
prestazione in luogo di lavoro
e sede diversi sulla base di
motivate esigenze, tecniche,
organizzative e produttive
con riferimento ai piani della
performance o ai piani di
razionalizzazione, secondo
criteri ed ambiti regolati dalla
Contrattazione collettiva di
Comparto. Nelle more della
disciplina contrattuale si face-
va riferimento ai criteri dato-
riali, oggetto di informativa
preventiva, e il trasferimento
era consentito in ambito del
territorio regionale di riferi-
mento.
Il comma 3 prevede che il
Dpcm. di cui all’art. 29-bis del
Dlgs. n. 165/01 sia adottato
entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore della Legge
di conversione n. 114/14 del
Dl. n. 90/14. Tale Dpcm., da
adottarsi su proposta del
Ministro per la Pubblica
Amministrazione e l’Innova-
zione, di concerto con il Mini-
stro dell’Economia e delle
Finanze, previo parere della

Conferenza unificata e sentite
le Organizzazioni sindacali,
dovrà definire una Tabella di
equiparazione fra i livelli di
inquadramento previsti dai
Contratti collettivi relativi ai
diversi comparti di contratta-
zione, proprio al fine di favori-
re la mobilità fra i diversi
Comparti delle P.A.. Trascorso
il termine dei 60 giorni, la
Tabella sarà adottata con
Decreto del Ministro delega-
to per la Semplificazione e la
Pubblica Amministrazione, di
concerto con il Ministro del-
l’Economia e delle Finanze.
Art. 5 – Assegnazione di
nuove mansioni
Il comma 1 apporta alcune
modifiche all’art. 34 del Dlgs.
n. 165/01 prevedendo, in par-
ticolare:
a) che gli elenchi del persona-
le in disponibilità, di cui ai
commi 2 e 3 dello stesso art.
34, siano pubblicati sul sito
istituzionale delle Ammini-
strazioni competenti;
b) con l’aggiunta di alcuni
periodi al comma 4, che nei 6
mesi anteriori alla data di sca-
denza del termine di 24 mesi
previsto dall’art. 33, comma 8
(relativo alla gestione del per-
sonale in eccedenza della
P.A.), il personale in disponibi-
lità possa presentare istanza
di ricollocazione, in deroga
all’art. 2103 del Codice civile,
nell’ambito dei posti vacanti
in organico, anche in una
Qualifica inferiore o in Posi-
zione economica inferiore
della stessa o di inferiore Area
o Categoria di un solo livello
per ciascuna delle suddette
fattispecie, al fine di ampliare
le occasioni di ricollocazione.
In tal caso, la ricollocazione
non può avvenire prima dei
30 giorni anteriori alla data di
scadenza del termine di 24
mesi previsto dall’art. 33,
comma 8. Il personale ricollo-
cato ai sensi del periodo pre-
cedente non ha diritto all’in-
dennità di cui all’art. 33, com-

ma 8, e mantiene il diritto di
essere successivamente ricol-
locato nella propria originaria
Qualifica e Categoria di
inquadramento, anche attra-
verso le procedure di mobi-
lità volontaria di cui all’art. 30.
In sede di Contrattazione col-
lettiva con le Organizzazioni
sindacali maggiormente rap-
presentative, possono essere
stabiliti criteri generali per
l’applicazione delle disposi-
zioni di cui al quinto e al sesto
periodo;
c) che, nell’ambito della pro-
grammazione triennale del
personale, l’avvio di procedu-
re concorsuali e le nuove
assunzioni a tempo indeter-
minato o determinato per un
periodo superiore a 12 mesi,
siano subordinate alla verifi-
cata impossibilità di ricolloca-
re il personale in disponibilità
iscritto nell’apposito elenco. I
dipendenti iscritti negli elen-
chi possono essere assegnati,
nell’ambito dei posti vacanti
in organico, in posizione di
comando presso Amministra-
zioni che ne facciano richie-
sta o presso quelle individua-
te ai sensi dell’art. 34-bis,
comma 5-bis. Durante il
periodo in cui i dipendenti
sono utilizzati con rapporto
di lavoro a tempo determina-
to o in posizione di comando
presso altre Amministrazioni
pubbliche, il termine di cui
all’art. 33 comma 8 resta
sospeso e l’onere retributivo
è a carico dell’Amministrazio-
ne o dell’Ente che utilizza il
dipendente.
Il comma 2 aggiunge il com-
ma 567-bis all’art. 1 della Leg-
ge n. 147/13 in materia di
mobilità tra Società controlla-
te direttamente o indiretta-
mente dalle P.A. di cui all’art.
1, comma 2, del Dlgs. n.
165/01. Nel dettaglio, è previ-
sto che le procedure di cui ai
commi 566 e 567 del medesi-
mo art. 1 si concludono,
rispettivamente, entro 60 e 90

giorni dall’avvio. Entro 15
giorni dalla conclusione delle
suddette procedure, il perso-
nale può presentare istanza
alla Società da cui è dipen-
dente o all’Amministrazione
controllante per una ricollo-
cazione, in via subordinata, in
una qualifica inferiore nella
stessa Società o in altra
Società.
Art. 6 – Divieto di incarichi
dirigenziali a soggetti in
quiescenza
Il comma 1 modifica il com-
ma 9 dell’art. 5 del Dl. n.
95/12, convertito con Legge
n. 135/12.
L’attuale versione prevede
che le P.A. di cui all’art. 1, com-
ma 2, del Dlgs. n. 165/01 non-
ché le P.A. inserite nel conto
economico consolidato –
come individuate dall’Istat ai
sensi della Legge n. 196/09 –
non possono attribuire incari-
chi di studio e di consulenza a
soggetti già lavoratori privati
o pubblici collocati in quie-
scenza (la versione preceden-
te prevedeva l’impossibilità
di conferire incarichi a sog-
getti, già appartenenti ai ruo-
li delle stesse Amministrazio-
ni e collocati in quiescenza,
che avessero svolto, nel corso
dell’ultimo anno di servizio,
funzioni e attività corrispon-
denti a quelle oggetto dello
stesso incarico di studio e di
consulenza). Alle suddette
Amministrazioni è altresì fat-
to divieto di conferire ai
medesimi soggetti incarichi
dirigenziali o direttivi o cari-
che in Organi di governo del-
le Amministrazioni di cui al
primo periodo e degli Enti e
Società da esse controllati, ad
eccezione dei componenti
delle Giunte degli Enti territo-
riali e dei componenti o tito-
lari degli Organi elettivi degli
Enti di cui all’art. 2, comma 2-
bis, del Dl. n. 101/13, converti-
to con modificazioni dalla
Legge n. 125/13. Incarichi e
collaborazioni sono consenti-



Centro Studi Enti Locali 9

1° settembre 201433 EntiLocali NOTIZIARIO

ti, esclusivamente a titolo gra-
tuito e per una durata non
superiore a un anno, non pro-
rogabile né rinnovabile, pres-
so ciascuna Amministrazione.
Devono essere rendicontati
eventuali rimborsi di spese,
corrisposti nei limiti fissati
dall’Organo competente del-
l’Amministrazione interessa-
ta. Gli Organi costituzionali si
adeguano alle disposizioni
del presente comma nell’am-
bito della propria autonomia.
Tale novellata disposizione si
applica agli incarichi conferiti
a decorrere dal 25 giugno
2014.
Art. 7 – Prerogative sinda-
cali nelle Pubbliche Ammi-
nistrazioni
Ai fini della razionalizzazione
e riduzione della spesa pub-
blica, a decorrere dal 1° set-
tembre 2014, i contingenti
complessivi dei distacchi,
aspettative e permessi sinda-
cali, già attribuiti dalle rispet-
tive disposizioni regolamen-
tari e contrattuali vigenti al
personale delle P.A. di cui
all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n.
165/01, sono ridotti del 50%
per ciascuna Associazione
sindacale.
Per ciascuna Associazione
sindacale, la rideterminazione
dei distacchi è operata con
arrotondamento delle even-
tuali frazioni all’unità superio-
re e non opera nei casi di
assegnazione di un solo
distacco. 
Con le procedure contrattuali
e negoziali previste dai
rispettivi ordinamenti, può
essere modificata la riparti-
zione dei contingenti ridefini-
ti dalla norma in commento
tra le Associazioni sindacali.
In tale ambito è possibile
definire, con invarianza di
spesa, forme di utilizzo com-
pensativo tra distacchi e per-
messi sindacali. 
Art. 8 – Incarichi negli Uffici
di diretta collaborazione
Viene modificato l’art. 1, com-

ma 66, della Legge n. 190/12
(c.d. “Legge Anticorruzione”), la
cui attuale versione prevede
che tutti gli incarichi presso
Istituzioni, Organi ed Enti
pubblici, nazionali ed interna-
zionali, attribuiti in posizioni
apicali o semiapicali, compre-
si quelli, comunque denomi-
nati, negli Uffici di diretta col-
laborazione, ivi inclusi quelli
di consulente giuridico, non-
ché quelli di componente
degli Organismi indipendenti
di valutazione, a Magistrati
ordinari, amministrativi, con-
tabili e militari, Avvocati e
procuratori dello Stato, devo-
no essere svolti con conte-
stuale collocamento in posi-
zione di fuori ruolo, che deve
permanere per tutta la durata
dell’incarico. È escluso il ricor-
so all’istituto dell’aspettativa.
Gli incarichi in corso alla data
di entrata in vigore della Leg-
ge di conversione del Decreto
cessano di diritto se nei 30
giorni successivi non viene
adottato il provvedimento di
collocamento in posizione di
fuori ruolo.
Sono fatti salvi i provvedi-
menti di collocamento in
aspettativa già concessi alla
data del 25 giugno 2014.
Art. 9 – Riforma degli ono-
rari dell’Avvocatura gene-
rale dello Stato e delle
Avvocature degli Enti pub-
blici
Tale noma è stata interamen-
te riformulata in sede di con-
versione in Legge n. 114/14
del Dl. n. 90/14, prevedendo
ora che i compensi professio-
nali corrisposti agli Avvocati
dipendenti delle Pubbliche
Amministrazioni siano com-
putati ai fini del raggiungi-
mento del limite retributivo
valevole per tutti i dipendenti
delle medesime, il cui para-
metro massimo di riferimen-
to è individuato nel tratta-
mento economico del primo
Presidente della Corte di Cas-
sazione.

In tutti i casi di pronunciata
compensazione integrale
delle spese, ivi compresi quel-
li di transazione dopo Sen-
tenza favorevole alle Ammini-
strazioni, ai dipendenti sono
corrisposti compensi profes-
sionali in base alle norme
regolamentari o contrattuali
vigenti e nei limiti dello stan-
ziamento previsto, il quale
non può superare il corri-
spondente stanziamento
relativo all’anno 2013, mentre
nelle ipotesi di Sentenza
favorevole con recupero delle
spese legali a carico delle
controparti, le somme recu-
perate sono ripartite tra gli
Avvocati dipendenti delle
Amministrazioni, nella misura
e con le modalità stabilite dai
rispettivi Regolamenti e in
sede di Contrattazione collet-
tiva. La parte rimanente delle
suddette somme è riversata
nel bilancio dell’Amministra-
zione. 
Un regime differente è previ-
sto per gli Avvocati e i Procu-
ratori dello Stato.
I Regolamenti e i Contratti
collettivi prevedono criteri di
riparto in base al rendimento
individuale, secondo criteri
oggettivamente misurabili
che tengano conto tra l’altro
della puntualità negli adem-
pimenti processuali. In tale
sede devono inoltre essere
disciplinati i criteri di asse-
gnazione degli affari consulti-
vi e contenziosi, da operare
possibilmente attraverso
sistemi informatici, secondo
princìpi di parità di tratta-
mento e di specializzazione
professionale.
In ogni caso, a ciascun Avvo-
cato possono essere attribuiti
compensi professionali glo-
balmente non superiori al
rispettivo trattamento econo-
mico complessivo.
L’adeguamento dei Regola-
menti e dei Contratti collettivi
avviene entro 3 mesi dall’en-
trata in vigore della Legge di

conversione; in assenza di
adeguamento, a decorrere
dal 1° gennaio 2015, non sarà
possibile corrispondere com-
pensi professionali ai legali
interni.
Art. 10 – Abrogazione dei
diritti di rogito del Segreta-
rio comunale e provinciale
e abrogazione della riparti-
zione del provento annuale
dei diritti di segreteria
Il comma 1 abroga il comma
4 dell’art. 41 della Legge n.
312/80, in base al quale il
compenso mensile spettante
ai sensi dell’art. 39, comma 2,
della Legge n. 604/62, agli
incaricati delle funzioni di
Segretario comunale presso
Comuni della classe quarta
era pari allo stipendio iniziale
della settima qualifica.
Il comma 2 sostituisce l’art.
30, comma 2, della Legge n.
734/73, la cui attuale versione
prevede che il provento
annuale dei diritti di segrete-
ria sia attribuito integralmen-
te al Comune o alla Provincia.
In pratica, viene abrogata la
possibilità per i Segretari di
percepire compensi per le
attività di rogito che svolgo-
no per conto dei propri Enti (i
Segretari potevano percepire
i diritti di segreteria nella
misura del 75% dell’incasso,
fino alla concorrenza del 30%
del proprio stipendio annua-
le).
Il comma 2-bis, introdotto in
sede di conversione, stabili-
sce che negli Enti Locali privi
di dipendenti con qualifica
dirigenziale, e comunque a
tutti i Segretari comunali che
non hanno qualifica dirigen-
ziale, una quota del provento
annuale spettante al Comune
ai sensi dell’art. 30, comma 2,
della Legge n. 734/73, come
sostituito dal comma 2 del
presente art. 10, per gli atti di
cui ai nn. 1, 2, 3, 4 e 5 della
Tabella D allegata alla Legge
n. 604/62, è attribuita al
Segretario comunale rogante
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in misura non superiore al
20% dello stipendio in godi-
mento. 
Il comma 2-ter, precisa che le
norme di cui al presente arti-
colo non si applicano per le
quote già maturate alla data
di entrata in vigore del pre-
sente Decreto. 
Il comma 2-quater, con una
modifica all’art. 97, comma 4,
lett. c), del Tuel, dispone che
l’attività rogatoria svolta dai
Segretari comunali e provin-
ciali, quando richiesta dal-
l’Amministrazione, è obbliga-
toria.
Art. 11 – Disposizioni sul
personale delle Regioni e
degli Enti Locali
Il comma 1 apporta impor-
tanti modifiche all’art. 110 del
Dlgs. n. 267/00 (Tuel).
In particolare, vengono modi-
ficati:
a) il comma 1, la cui attuale
versione prevede che lo sta-
tuto dell’Ente possa prevede-
re che la copertura dei posti
di Responsabili dei Servizi o
degli Uffici, di qualifiche diri-
genziali o di alta specializza-
zione, possa avvenire
mediante contratto a tempo
determinato. Per i posti di
qualifica dirigenziale, il Rego-
lamento sull’ordinamento
degli Uffici e dei Servizi defi-
nisce la quota degli stessi
attribuibile mediante contrat-
ti a tempo determinato,
comunque in misura non
superiore al 30% dei posti
istituiti nella dotazione orga-
nica della medesima qualifica
e, comunque, per almeno 1
unità. Fermi restando i requi-
siti richiesti per la qualifica da
ricoprire, gli incarichi dirigen-
ziali a contratto sono conferi-
ti previa selezione pubblica
volta ad accertare, in capo ai
soggetti interessati, il posses-
so di comprovata esperienza
pluriennale e specifica pro-
fessionalità nelle materie
oggetto dell’incarico;
b) il comma 5, la cui attuale

versione prevede che, per il
periodo di durata degli incari-
chi di cui all’art. 110, commi 1
e 2, nonché dell’incarico di
Direttore generale di cui
all’art. 108, i dipendenti delle
P.A. sono collocati in aspetta-
tiva senza assegni, con rico-
noscimento dell’anzianità di
servizio.
Il comma 3 detta una disposi-
zione specifica per la dirigen-
za regionale e la dirigenza
professionale, tecnica ed
amministrativa degli Enti e
delle Aziende del Servizio
sanitario nazionale. In tal
caso, è previsto il limite del
10% della dotazione organica
per gli incarichi attribuibili
tramite assunzioni a tempo
determinato.
Il comma 4 aggiunge il com-
ma 3-bis all’art. 90 del Tuel,
prevedendo il divieto per gli
Uffici di supporto agli Organi
di direzione politica di effet-
tuare attività gestionale,
anche nel caso in cui nel con-
tratto individuale di lavoro il
trattamento economico, pre-
scindendo dal possesso del
titolo di studio, sia parametra-
to a quello dirigenziale.
Il comma 4-bis, introdotto in
sede di conversione in tema
di lavoro flessibile, dispone la
possibilità di assunzioni a
tempo determinato, stabilen-
do che le limitazioni contenu-
te nell’art. 9, comma 28, del
Dl. n. 78/10, non si applicano
agli Enti che siano in regola
con gli obblighi normativi di
contenimento della spesa del
personale di cui ai commi 557
e 562 della Legge n. 296/06.
Pertanto, i Comuni sottoposti
al Patto di stabilità interno
che hanno garantito la
costante riduzione della spe-
sa per il personale, e gli Enti di
minori dimensioni esclusi dal
Patto di stabilità che abbiano
contenuto tale spesa al di sot-
to di quella risultante nel
2008, non sono più soggetti
all’obbligo di rispettare, per le

assunzioni con contratto di
lavoro a tempo determinato,
di collaborazione coordinata
e continuativa, di formazione-
lavoro e altri rapporti formati-
vi, di somministrazione e
lavoro accessorio, il 50% della
corrispondente spesa soste-
nuta nel 2009.
Il comma 4-quater prevede
una deroga ulteriore per le
assunzioni stagionali della
Polizia locale nei piccoli
Comuni turistici, con popola-
zione compresa tra 1.001 e
5.000 abitanti, stabilendo che,
a decorrere dall’anno 2014, le
disposizioni del citato com-
ma 557 non si applicano con
riferimento alle spese di per-
sonale stagionale assunto
con forme di contratto a tem-
po determinato strettamente
necessarie a garantire l’eser-
cizio delle funzioni di Polizia
locale, in ragione di motivate
caratteristiche socio-econo-
miche e territoriali connesse
a significative presenze di
turisti. Si rimanda anche a
quanto previsto dall’art. 3,
comma 9. 
In fase di conversione sono
state introdotte anche ulte-
riori disposizioni derogatorie
rispetto alle principali norme
che contengono vincoli
finanziari alla spesa per il per-
sonale per i Comuni colpiti
dal sisma del 20 e del 29 mag-
gio 2012, contenute nel com-
ma 4-ter.
Art. 12 – Copertura assicu-
rativa dei soggetti benefi-
ciari di forme di integrazio-
ne e sostegno del reddito
coinvolti in attività di
volontariato a fini di utilità
sociale
In via sperimentale, per il
biennio 2014-2015, è istituito,
presso il Ministero del Lavoro
e delle Politiche sociali, un
Fondo finalizzato a reintegra-
re l’Inail dell’onere conse-
guente alla copertura degli
obblighi assicurativi contro le
malattie e gli infortuni – tenu-

to conto di quanto disposto
dall’art. 4 della Legge n.
266/91 in materia di assicura-
zione degli aderenti ad Orga-
nizzazioni di volontariato – in
favore dei soggetti beneficia-
ri di ammortizzatori e di altre
forme di integrazione e soste-
gno del reddito previste dalla
normativa vigente, coinvolti
in attività di volontariato a
fini di utilità sociale in favore
di Comuni o Enti Locali.
Proprio al fine di promuovere
la prestazione di attività di
volontariato da parte di tali
soggetti, i Comuni e gli altri
Enti Locali interessati pro-
muovono le opportune ini-
ziative informative e pubblici-
tarie finalizzate a rendere noti
i progetti di utilità sociale in
corso con le Associazioni di
volontariato. L’Inps, su richie-
sta di Comuni o degli altri Enti
Locali, verifica la sussistenza
del requisito soggettivo pre-
visto dalla presente norma. 
Art. 13 – Abrogazione dei
commi 5 e 6 dell’art. 92 del
“Codice dei contratti” in
materia di incentivi per la
progettazione
Il “nuovo” art. 13, introdotto in
sede di conversione in Legge
n. 114/14, abroga i commi 5 e
6 dell’art. 92 del Dlgs n.
163/06, in materia di incentivi
per la progettazione. 
Art. 13-bis - Fondi per la
progettazione e l’innova-
zione
Tale norma, introdotta dalla
Legge di conversione n.
114/14 in conseguenza della
precedente, disciplina le nuo-
ve regole sui Fondi per la pro-
gettazione e l’innovazione,
destinati in parte ad incenti-
vare le attività connesse alla
progettazione delle opere
pubbliche svolte da persona-
le interno all’Amministrazio-
ne, e in parte all’investimento
in innovazione.
Progettazione
La norma interviene sull’art.
93 del Dl. n. 163/06, aggiun-
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gendo i commi da 7-bis a 7-
quinquies, stabilendo che, a
valere sugli stanziamenti in
questione, le Amministrazioni
pubbliche destinano al “Fon-
do per la progettazione e l’in-
novazione” risorse finanziarie
in misura non superiore al 2%
degli importi posti a base di
gara di ciascuna opera o lavo-
ro.
Un importo pari all’80% delle
risorse finanziarie del “Fondo
per la progettazione e l’inno-
vazione” è ripartito, per cia-
scuna opera o lavoro, con le
modalità e i criteri stabiliti nel
Regolamento adottato dal-
l’Ente e previsti in sede di
Contrattazione decentrata
integrativa, tra il Responsabi-
le del procedimento e gli
incaricati della redazione del
progetto, del “Piano della sicu-
rezza”, della direzione dei
lavori, del collaudo, nonché
tra i loro collaboratori; gli
importi sono comprensivi
anche degli oneri previden-
ziali e assistenziali a carico
dell’Amministrazione.
Il Regolamento deve stabilire:
- la percentuale effettiva delle
risorse finanziarie, entro il
limite del 2%, in rapporto
all’entità e alla complessità
dell’opera da realizzare;
- i criteri di riparto delle risor-
se del Fondo, tenendo conto
delle responsabilità connesse
alle specifiche prestazioni da
svolgere, con particolare rife-
rimento a quelle effettiva-
mente assunte e non rien-
tranti nella qualifica funzio-
nale ricoperta, della comples-
sità delle opere, escludendo
le attività manutentive, e del-
l’effettivo rispetto, in fase di
realizzazione dell’opera, dei
tempi e dei costi previsti dal
quadro economico del pro-
getto esecutivo;
- i criteri e le modalità per la
riduzione delle risorse finan-
ziarie connesse alla singola
opera o lavoro a fronte di
eventuali incrementi dei tem-

pi o dei costi previsti dal qua-
dro economico del progetto
esecutivo, depurato del ribas-
so d’asta offerto; i tempi sono
considerati al netto delle
sospensioni per gli accadi-
menti eccezionali elencati
all’art. 132, comma 1, lett. a),
b), c) e d), del Dlgs. n. 163/06.
Il Dirigente o il Responsabile
del servizio, competenti a
disporre la corresponsione
dell’incentivo, sono tenuti ad
accertare le specifiche attività
svolte dai dipendenti (privi di
qualifica dirigenziale) interes-
sati. In caso di accertamento
negativo, le corrispondenti
risorse costituiscono econo-
mie.
Ciascun dipendente non può
percepire, a titolo di incentivi,
anche da parte di più Ammi-
nistrazioni, un importo supe-
riore al 50% del trattamento
economico complessivo
annuo lordo. Le quote parti
dell’incentivo che non posso-
no essere erogate al persona-
le, in quanto corrispondenti a
prestazioni affidate all’ester-
no, costituiscono economie.
Innovazione
Il restante 20% delle risorse
finanziarie del “Fondo per la
progettazione e l’innovazione”
è destinato a finanziare l’inve-
stimento in innovazione,
attraverso l’acquisto di beni,
strumentazioni e tecnologie
funzionali a progetti di inno-
vazione, di implementazione
delle banche dati per il con-
trollo e il miglioramento della
capacità di spesa per centri di
costo nonché all’ammoder-
namento e all’accrescimento
dell’efficienza dell’Ente e dei
servizi ai cittadini.
Art. 16 – Nomina dei dipen-
denti nelle Società parteci-
pate
Le modifiche apportate alla
disposizione in esame dalla
Legge di conversione n.
114/14 riguardano i commi 4
e 5 del Dl. n. 95/12 in materia
di composizione dei Consigli

di amministrazione delle
Società partecipate.
In sostanza, viene meno l’ob-
bligo di nominare dipendenti
dell’Amministrazione con-
trollante nei Cda delle Società
controllate e snellita la proce-
dura nel caso in cui comun-
que l’Amministrazione opti
per tale soluzione, e viene fat-
ta salva la facoltà di nomina
di un Amministratore unico,
ferme restando, in ogni caso,
le disposizioni in materia di
inconferibilità e incompatibi-
lità di incarichi di cui al Dlgs.
n. 39/13.
Inoltre, a decorrere dal 1º
gennaio 2015, il costo annua-
le sostenuto per i compensi
degli Amministratori di tali
Società, ivi compresa la remu-
nerazione di quelli investiti di
particolari cariche, non può
superare l’80% del corrispon-
dente costo complessiva-
mente sostenuto nell’anno
2013.
Infine, in virtù del principio di
onnicomprensività della retri-
buzione, nel caso di nomina,
come detto facoltativa e non
più obbligatoria, di dipen-
denti dell’Amministrazione
titolare della partecipazione,
o della Società controllante in
ipotesi di partecipazione
indiretta, i relativi compensi
sono obbligatoriamente
riversati all’Amministrazione
o alla Società di appartenen-
za e, ove riassegnabili, in base
alle norme vigenti, al “Fondo
per il finanziamento del tratta-
mento economico accessorio”.
E’ comunque fatto salvo il
diritto alla copertura assicura-
tiva e al rimborso delle spese
documentate.
Nel dettaglio, il comma 4
disciplina le Società che ero-
gano “servizi strumentali”, con-
trollate direttamente o indi-
rettamente dalle Amministra-
zioni pubbliche di cui all’art.
1, comma 2, del Dlgs. n.
165/01, che abbiano conse-
guito nell’anno 2011 un fattu-

rato da prestazione di servizi
a favore di Amministrazioni
pubbliche superiore al 90%
dell’intero fatturato, i cui Cda
non potranno essere compo-
sti da più di 3 membri, mentre
il comma 5 si occupa della
composizione dei Cda nelle
altre Società pubbliche, pur-
ché a partecipazione pubbli-
ca totale, diretta o indiretta, i
quali potranno, a seconda
della complessità dell’attività
svolta, essere composti da 3 o
5 membri, fatte salve limita-
zioni specifiche previste da
altre disposizioni di legge
(vedi art. 1, comma 729,
“Finanziaria 2007” e art. 6,
comma 5, Dl. n. 78/10).
L’art. 16, al comma 2 stabilisce
che le modifiche di cui sopra,
ad eccezione di quelle che si
riferiscono ai limiti dei com-
pensi che dovranno essere
applicate, come sopra segna-
lato, dal 1º gennaio 2015, tro-
veranno applicazione a
decorrere dal primo rinnovo
successivo alla data di entrata
in vigore del Decreto in com-
mento (pertanto, dai rinnovi
dei Cda successivi al 25 giu-
gno 2014).
Art. 17 – Ricognizione negli
Enti pubblici e unificazione
delle banche-dati delle
Società partecipate
Entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore della Legge
di conversione n. 114/14 del
Dl. n. 90/14, il Dipartimento
della Funzione pubblica deve
predisporre un Sistema infor-
matico di acquisizione di dati
e proposte per poter proce-
dere ad una razionalizzazione
degli Enti pubblici e di quelli
a cui lo Stato contribuisce
ordinariamente. Nei 3 mesi
successivi all’abilitazione del
suddetto Sistema informati-
co, le P.A. devono inserire dati
e proposte riferiti agli Enti
pubblici o privati dalle stesse
finanziati o vigilati. Oltre det-
to termine, è inibito alle P.A. il
compimento di qualsiasi atto
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nei confronti degli Enti per
cui non abbiano trasmesso i
dati, ivi compresi il trasferi-
mento di fondi e la nomina di
titolari e componenti dei rela-
tivi Organi. Inoltre, a seguito
delle modifiche apportate
con la Legge di conversione,
decorso tale periodo, verrà
pubblicato sul sito internet
del Dipartimento della Fun-
zione pubblica della Presi-
denza del Consiglio dei Mini-
stri, l’elenco delle Ammini-
strazioni adempienti e di
quelle che invece non lo
sono. Il comma 2-ter, intro-
dotto in sede di conversione,
a sua volta stabilisce che det-
ti elenchi siano pubblicati
entro il 15 febbraio 2015.
Con lo stesso meccanismo
dovranno essere razionalizza-
ti i servizi strumentali all’atti-
vità delle Amministrazioni
statali, con particolare riferi-
mento ai cosiddetti “servizi
strumentali”.
Il mancato inserimento dei
dati da parte delle Ammini-
strazioni statali nei termini e
modi di cui al periodo prece-
dente, rileva ai fini della
responsabilità dirigenziale
del Dirigente competente.
A decorrere dal 1° gennaio
2015, tutte le informazioni di
cui all’art. 60, comma 3, del
Dlgs. n. 165/01 (il costo annuo
del personale comunque uti-
lizzato) e dell’art. 1, comma
587, della Legge n. 296/06
(dati inerenti i Consorzi e le
Società a totale o parziale
partecipazione pubblica),
devono confluire nella banca-
dati del Mef, secondo le
modalità che saranno stabili-
te con apposito Dm. Mef, di
concerto con il Ministro dele-
gato per la Semplificazione e
la Pubblica Amministrazione,
da adottarsi entro 90 giorni
dalla data di entrata in vigore
della Legge di conversione
del Decreto in commento.
Pertanto, dalla stessa data
sono abrogati i commi da 587

a 591, dell’art. 1 della Legge n.
296/06.
Sempre dal 1° gennaio 2015,
il Mef deve acquisire, tramite
banche-dati esistenti o
mediante comunicazioni
dirette, informazioni relative
alle Società per azioni parte-
cipate direttamente o indiret-
tamente dalle PA di cui all’art.
1, comma 2, del Dlgs. n.
165/01. Le informazioni preci-
se che le Amministrazioni
sono tenute a comunicare e
le modalità tecniche saranno
contenute nel Decreto attua-
tivo di cui sopra.
Tutte le informazioni di cui ai
punti precedenti sono rese
disponibili alla banca-dati
delle Amministrazioni pubbli-
che di cui all’art. 13 della Leg-
ge n. 196/09.
Inoltre, sul sito istituzionale
del Dipartimento del Tesoro
del Ministero dell’Economia e
delle Finanze e su quello del
Dipartimento della Funzione
pubblica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, sarà
pubblicato l’elenco delle
Amministrazioni adempienti
e non agli obblighi di comu-
nicazione. 
Nella Legge di conversione n.
114/14 è stato aggiunto
anche il comma 2-bis, il quale
prevede ora la possibilità, per
le P.A. coinvolte nella rileva-
zione dei dati di cui ai commi
precedenti dell’art. 17, non
solo di consultarli ma anche
di aggiornarli. 
Art. 17-bis – Divieto per le
Pubbliche Amministrazioni
di richiedere dati giá pre-
senti nell’Anagrafe nazio-
nale della popolazione resi-
dente 
L’art. 17-bis, aggiunto ex novo
in sede di conversione, stabili-
sce che le P.A. non possano
richiedere ai cittadini delle
informazioni e dei dati che
sono giá presenti nella “Ana-
grafe nazionale della popola-
zione residente” (vedi Entiloca-
linews n. 38 del 7 ottobre 2013).

Art. 18 – Soppressione delle
Sezioni distaccate di Tribu-
nale amministrativo regio-
nale e del Magistrato delle
Acque, Tavolo permanente
per l’innovazione e l’Agen-
da digitale italiana 
L’art. 18 dispone la soppres-
sione di tutte le Sezioni stac-
cate di Tribunale amministra-
tivo regionale, eccezion fatta
per la Sezione autonoma per
la Provincia di Bolzano. In
sede di conversione il termi-
ne, inizialmente previsto per il
1˚ ottobre 2014, è stato posti-
cipato al 1° luglio 2015. Sarà
un Dpcm. (da emanare entro
il 31 marzo 2015) a definire le
procedure per il trasferimen-
to del contenzioso pendente
presso le Sezioni soppresse e
delle risorse umane e finan-
ziarie, al Tar della relativa
Regione. I ricorsi, a partire dal
1° luglio 2015, potranno esse-
re depositati unicamente
presso la citata sede centrale.
Il comma 3 dell’art. 18 in com-
mento dispone inoltre la sop-
pressione del Magistrato del-
le Acque per le Province
venete e di Mantova, trasfe-
rendo le relative funzioni al
Provveditorato interregionale
per le opere pubbliche com-
petente per territorio. 
Art. 19 – Soppressione Avcp
e definizione delle funzioni
dell’Anac
Dal 25 giugno 2014, l’Avcp è
soppressa e contestualmente
sono considerati decaduti i
relativi Organi e trasferiti
all’Anac (ridenominata “Auto-
rità nazionale Anticorruzione”)
i compiti e funzioni dalla stes-
sa fino ad ora svolti.
A tal fine, entro il 31 dicembre
2014, il Presidente dell’Anac è
chiamato a presentare, al Pre-
sidente del Consiglio dei
Ministri, un apposito piano di
riordino che contempli:
1) il trasferimento definitivo
di tutte le risorse umane,
finanziarie e strumentali,
necessarie per lo svolgimen-

to delle funzioni affidate, con
la precisazione che il perso-
nale attualmente in servizio
presso l’Anac, appartenente
ai ruoli delle Amministrazioni
pubbliche di cui all’art. 1,
comma 2, del Dlgs. n.165/01,
confluisce in un unico ruolo
insieme al quello in forza nel-
la soppressa Avcp;
2) la riduzione di almeno il
20% del trattamento econo-
mico accessorio del persona-
le dipendente, inclusi i Diri-
genti; 
3) la riduzione di almeno il
20% delle spese di funziona-
mento.
Detto piano acquisirà effica-
cia a seguito di approvazione
con Dpcm., da emanare, pre-
vio parere delle competenti
Commissioni parlamentari,
entro 60 giorni dalla presen-
tazione del medesimo al Pre-
sidente del Consiglio dei
ministri. Nelle more dell’ap-
provazione, l’Anac provve-
derà con le risorse umane,
strumentali e finanziarie della
soppressa Avcp. 
In aggiunta ai compiti trasfe-
riti dall’Acvp, l’Autorità nazio-
nale Anticorruzione dovrà
ricevere ogni notizia e segna-
lazioni di illeciti, a seguito del-
la conversione anche da cia-
scun Avvocato dello Stato e
applicare le sanzioni ammini-
strative, da 1.000 a 10.000
Euro, in caso di mancata ado-
zione del “Piano triennale di
prevenzione della corruzione”,
dei “Programmi triennali di
trasparenza” o dei “Codici di
comportamento”.
Le somme così versate resta-
no nella disponibilità dell’Au-
torità, da utilizzare per le pro-
prie attività istituzionali, con-
siderato che dall’applicazione
dell’art. 19 in commento non
potranno derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza
pubblica. 
Il comma 5-bis, introdotto
dalla Legge di conversione n.
114/14, individua in capo al
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Tribunale in composizione
monocratica la competenza
per le controversie aventi ad
oggetto le sanzioni di cui
sopra.
In aggiunta ai compiti di cui
sopra, il Presidente dell’Auto-
rità formula proposte al Com-
missario unico delegato del
Governo per l’Expo Milano
2015 ed alla Società Expo
2015 per la corretta gestione
delle procedure d’appalto
relative all’evento.
Con il precipuo scopo di con-
centrare l’attività dell’Auto-
rità in materia di trasparenza
e di prevenzione della corru-
zione nelle P.A., tutte le fun-
zioni in materia di misurazio-
ne e valutazione della perfor-
mance vengono trasferite al
Dipartimento della Funzione
pubblica, a decorrere dalla
data di entrata in vigore della
Legge di conversione del Dl.
n. 90/14 in commento, men-
tre viceversa le funzioni del
Dipartimento della Funzione
pubblica in materia di pre-
venzione della corruzione
passano all’Autorità.
Per lo svolgimento delle fun-
zioni relative alla misurazione
e valutazione della perfor-
mance, la Funzione pubblica
può avvalersi di personale in
posizione di fuori ruolo o di
comando.
Inoltre, per il riordino delle
funzioni in materia di perfor-
mance, il Governo deve adot-
tare, entro 180 giorni dal 25
giugno 2014, apposito prov-
vedimento, nel rispetto delle
seguenti norme generali
regolatrici della materia: 
a) semplificazione degli
adempimenti a carico delle
Amministrazioni pubbliche
che, a seguito delle modifiche
apportate al Decreto in sede
di conversione, è finalizzata a
valorizzare le premialità nel-
l’ambito dei processi di valu-
tazione della performance,
organizzativa e individuale;
b) progressiva integrazione

del ciclo della performance
con la programmazione
finanziaria; 
c) raccordo con il sistema dei
controlli interni; 
d) valutazione indipendente
e non più, come nel testo del
Decreto ante conversione,
validazione esterna dei siste-
mi e risultati; 
e) conseguente revisione del-
la disciplina degli Oiv.
A seguito del riordino delle
funzioni di cui sopra, la Com-
missione per la valutazione, la
trasparenza e l’integrità delle
Amministrazioni pubbliche
non provvede più al coordi-
namento, al supporto opera-
tivo e al monitoraggio delle
attività in materia di qualità
dei servizi, di cui all’art. 11,
Dlgs. n. 286/99, per i quali
restano applicabili i Dpcm.
recanti gli schemi generali di
riferimento già emanati in
materia.
Art. 20 - Associazione “For-
mez PA”
Entro 30 giorni dall’entrata in
vigore del Dl. n. 90/14, il Mini-
stro delegato per la Semplifi-
cazione e la P.A. proporrà
all’Assemblea dell’Associazio-
ne “Formez PA” lo scioglimen-
to dell’Associazione stessa e
la nomina di un Commissario
straordinario. Quest’ultimo,
entro il 31 ottobre 2014, pro-
porrà un piano per garantire
la salvaguardia dei livelli
occupazionali del personale
in servizio e gli equilibri
finanziari dell’Associazione. In
sede di conversione è stato
aggiunto il comma 1-bis,
secondo il quale dall’attua-
zione del presente articolo
non debbano derivare nuovi
o maggiori oneri per la finan-
za pubblica
Art. 21 - Unificazione delle
Scuole di formazione 
L’art. 21 dispone la soppres-
sione delle seguenti scuole di
formazione: Scuola superiore
dell’economia e delle finanze,
Istituto diplomatico “Mario

Toscano”, Scuola superiore
dell’Amministrazione dell’In-
terno, Centro di formazione
della difesa e Scuola superio-
re di statistica e di analisi
sociali ed economiche, non-
ché sedi distaccate della
Scuola nazionale dell’Ammi-
nistrazione prive di centro
residenziale. Le loro funzioni
di reclutamento e di forma-
zione saranno attribuite alla
Scuola nazionale dell’Ammi-
nistrazione, che assorbirà
anche l’80% delle risorse
stanziate in loro favore. Il
restante 20% rientrerà nel
bilancio dello Stato.
Al comma 3 dell’art. 21 in
commento sono inoltre
enunciate delle direttive alle
quali la Scuola nazionale del-
l’Amministrazione dovrà ade-
guare il proprio ordinamento
entro 120 giorni dall’entrata
in vigore della Legge di con-
versione del Dl. n. 90/14. Si
parla di: a) organizzazione in
Dipartimenti; b) collaborazio-
ne con gli Organi costituzio-
nali, le Autorità indipendenti,
le Istituzioni universitarie e l’I-
stat. 
Il secondo periodo del com-
ma 6, aggiunto in sede di con-
versione del Dl. n. 90/14, spe-
cifica che – fino all’emanazio-
ne del Dpcm. che stanzierà le
risorse finanziarie e strumen-
tali necessarie per completa-
re il passaggio di funzioni, le
attivitá formative e ammini-
strative degli Organismi sop-
pressi sono regolate da
accordi conclusi ai sensi del-
l’art. 15 della Legge n. 241/90,
tra la Scuola nazionale del-
l’Amministrazione e le Ammi-
nistrazioni di riferimento
degli Organi soppressi.
Art. 22 - Razionalizzazione
delle Autorità indipendenti 
Importanti novità sono intro-
dotte dall’art. 22 per i membri
delle seguenti Autorità indi-
pendenti: Autorità garante
della Concorrenza e del Mer-
cato, Commissione nazionale

per le Società e la Borsa, Auto-
rità di Regolazione dei Tra-
sporti, Autorità per l’Energia
elettrica, il Gas e il Sistema
idrico, Autorità per le garan-
zie nelle comunicazioni,
Garante per la Protezione dei
dati personali, Autorità nazio-
nale Anticorruzione, Commis-
sione di vigilanza sui Fondi
pensione e Commissione di
garanzia dell’Attuazione della
Legge sullo sciopero nei ser-
vizi pubblici essenziali. 
In primo luogo questi, una
volta cessato il proprio incari-
co, non potranno essere
nominati componenti di
un’Autorità indipendente per
un periodo pari a 5 anni (vin-
colo reso piú stringente dalla
Legge di conversione, in
quanto nella precedente ver-
sione si parlava di 2 anni). Ai
sensi del comma 4 poi, le pro-
cedure concorsuali per il
reclutamento di personale
degli Organismi di cui al com-
ma 1 dovranno essere gestite
in modo unitario, attraverso
apposite convenzioni tra gli
stessi.
Per quanto riguarda invece la
riduzione della spesa, il com-
ma 5 dispone, a partire dal 1°
luglio 2014, una riduzione di
almeno il 20% del trattamen-
to economico accessorio del
personale dipendente di tali
Organismi, Dirigenti inclusi. Ai
sensi del successivo comma 6
poi, dal 1° ottobre 2014, la
loro spesa per incarichi di
consulenza, studio e ricerca e
quella per gli Organi collegia-
li non previsti dalla legge
dovrà essere ridotta di alme-
no il 50%.
Interamente riscritto il com-
ma 9, che prevedeva, entro il
30 giugno 2015, che tutte le
citate Autorità si trasferissero
in una sola sede, gestendo i
servizi strumentali in maniera
unitaria (per almeno 3 servizi
l’avvio era previsto procedere
già a partire dal 31 dicembre
2014). La norma, nella sua ver-
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sione definitiva, prevede che
le Autorità gestiscano “i propri
servizi logistici in modo da
rispettare i seguenti criteri: 
a) sede in edificio di proprietà
pubblica o in uso gratuito, sal-
ve le spese di funzionamento, o
in locazione a condizioni piú
favorevoli rispetto a quelle
degli edifici demaniali disponi-
bili; 
b) concentrazione degli uffici
nella sede principale, salvo che
per oggettive esigenze di diver-
sa collocazione in relazione
alle specifiche funzioni di sin-
goli uffici; 
c) esclusione di locali adibiti ad
abitazione o foresteria per i
componenti e il personale; 
d) spesa complessiva per sedi
secondarie, rappresentanza,
trasferte e missioni non supe-
riore al 20% della spesa com-
plessiva; 
e) presenza effettiva del perso-
nale nella sede principale non
inferiore al 70% del totale su
base annuale, tranne che per la
Commissione nazionale per le
società e la borsa; 
f) spesa complessiva per incari-
chi di consulenza, studio e
ricerca non superiore al 2%
della spesa complessiva”.
Art. 23 - Interventi urgenti
in materia di riforma delle
Province e delle Città
metropolitane nonché nor-
me speciali sul procedimen-
to di istituzione della Città
metropolitana di Venezia e
disposizioni in materia di
“funzioni fondamentali” dei
Comuni
Il comma 1 dell’art. 23 ha
disposto alcune modifiche
alla Legge n. 56/14, recante
“Disposizioni sulle Città metro-
politane, sulle Province, sulle
Unioni e fusioni di Comuni”. In
sede di conversione è stata
inserita la lett. a) al comma 1
in parola, la quale ha modifi-
cato il comma 14 della Legge
n. 56/14, sopprimendo, al
punto 1), il periodo nel quale,
con riguardo alla fattispecie

secondo cui in fase di prima
applicazione, il Presidente
della Provincia e il Presidente
della Giunta provinciale che
erano in carica alla data di
entrata in vigore della stessa
Legge rimangono a titolo
gratuito fino al 31 dicembre
2014 per svolgere le funzioni
di ordinaria amministrazione
e per gli atti urgenti ed
improrogabili, si prevedeva
che ciò dovesse essere esple-
tato “nei limiti di quanto dispo-
sto per la gestione provvisoria
degli Enti Locali dal Tuel”.
Al punto 2) della stessa lett. a)
è integrato il quarto periodo,
chiarendo che gli oneri con-
nessi con le attività in materia
di status degli Amministrato-
ri, relativi ai permessi retribui-
ti, agli oneri previdenziali,
assistenziali ed assicurativi di
cui agli artt. 80, 84, 85 e 86 del
Tuel, restano a carico della
Provincia anche quando, in
sede di prima applicazione,
siano prorogate le funzioni
del Presidente della Provincia
o del Commissario in carica
alla data di entrata in vigore
della Legge n. 56/14.
Alla lett. a) del comma 1, del-
l’art. 23 in commento, è modi-
ficato l’art. 1, comma 15, della
citata Legge n. 56/14, attri-
buendo la competenza all’ap-
provazione dello Statuto del-
le nuova Città metropolitane
alla Conferenza metropolita-
na, in luogo del Consiglio
metropolitano, come origina-
riamente previsto.
Alla lett. b) è modificato il
comma 49 del citato art. 1,
Legge n. 56/14, che dispone il
subentro della Regione Lom-
bardia in tutte le partecipa-
zioni azionarie di controllo
detenute dalla Provincia di
Milano nelle Società che ope-
rano nella realizzazione e
gestione di infrastrutture
connesse a Expo 2015. Al n. 1)
si provvede ad estendere il
subentro suddetto, oltre che
nei confronti di tutte le citate

partecipazioni azionarie di
controllo detenute dalla Pro-
vincia di Milano, anche a tutte
le medesime partecipazioni
detenute dalla Provincia di
Monza e Brianza. Al n. 2), vie-
ne integrato il predetto com-
ma 49, disponendo che, entro
il 30 giugno 2014 dovranno
essere eseguiti tutti gli adem-
pimenti societari necessari
per il trasferimento delle pre-
dette partecipazioni aziona-
rie alla Regione Lombardia, a
titolo gratuito e in regime di
esenzione fiscale. Al n. 3), vie-
ne modificato l’ultimo perio-
do del comma 49, posticipan-
do al 31 dicembre 2016 (e
non più al 31 ottobre 2015) il
trasferimento delle parteci-
pazioni detenute dalla Pro-
vincia di Milano alla Città
metropolitana e estendendo
tale obbligo di trasferimento
anche alle partecipazioni ori-
ginariamente detenute dalla
Provincia di Monza e Brianza
in favore del nuovo Ente pro-
vinciale di Monza e di Brianza.
Alla lett. c), del comma 1 in
commento, sono introdotti il
comma 49-bis e 49-ter. Il com-
ma 49-bis statuisce la discipli-
na inerente il passaggio delle
partecipazioni detenute dalle
Province di Milano e di Mon-
za e Brianza alla Regione
Lombardia. In particolare, la
nuova disposizione prevede
che il suddetto passaggio
debba avvenire a titolo gra-
tuito, ferma restando l’appo-
stazione contabile del relati-
vo valore come periziato dal-
l’esperto nominato dal Tribu-
nale di Milano. Il valore delle
partecipazioni accertato al
momento del subentro della
Regione Lombardia costitui-
sce quanto da questa dovuto,
rispettivamente, alla Città
metropolitana e alla nuova
Provincia di Monza e Brianza. 
Il comma 49-ter, dispone che,
contestualmente al subentro
della Regione Lombardia nel-
le Società partecipate dalle

Province di Milano e di Mon-
za e Brianza, i componenti
degli Organi di amministra-
zione e di controllo di dette
Società decadono, provve-
dendo alla ricostituzione
degli stessi secondo i modi e i
termini di cui all’art. 4, commi
4 e 5, del Dl. n. 95/12. La deca-
denza ha effetto dal momen-
to della ricostituzione dei
nuovi Organi. 
In sede di conversione sono
state inserite le lett. da c-bis) a
c-quinquies), con le quali sono
apportate modifiche atte ad
adeguare l’assetto normativo
al nuovo sistema elettorale
delle Province delineato dalla
Legge n. 56/14.
In particolare, alla lett. c-qua-
ter) viene integrato il comma
76 della Legge n. 56/14, speci-
ficando che ciascun elettore
potrà esprimere nell’apposita
riga della scheda un voto di
preferenza per un candidato
alla carica di Consigliere pro-
vinciale.
Alla lett. c-quinquies), è dispo-
sta la sostituzione del comma
77, stabilendo che, terminato
lo scrutinio, l’Ufficio elettorale
determina la cifra elettorale
ponderata di ciascuna lista e
la cifra individuale ponderata
dei singoli candidati e proce-
de al riparto dei seggi tra le
liste, quindi alle relative pro-
clamazioni.
Alle lett. d) ed e) sono appor-
tate alcune modifiche in rela-
zione alla disciplina inerente
l’Elezione degli Organi della
Provincia in sede di prima
applicazione. Più nel detta-
glio, alla lett. d) è modificato il
termine entro il quale, in fase
di prima applicazione, si
dovrà procedere all’indizione
e allo svolgimento delle Ele-
zioni del Presidente della Pro-
vincia e del Consiglio provin-
ciale per gli Enti i cui Organi
scadono per fine mandato
nel 2014, portandolo al 12
ottobre 2014 in luogo del 30
settembre 2014 (mentre per
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gli anni successivi le Elezioni
dovranno essere indette e
svolte entro 30 giorni dalla
scadenza del mandato, ovve-
ro dalla decadenza o dallo
scioglimento anticipato degli
Organi). 
Alla lett. e) viene abrogata
una parte del comma 81, lad-
dove era disposto che entro il
31 dicembre 2014 si doveva
procedere all’Elezione del
Presidente, anche tra i Consi-
glieri provinciali uscenti.
Alla lett. f ) è modificato il
comma 82 dell’art. 1, della
Legge n. 56/14, secondo cui,
in sede di prima applicazione,
il Presidente della Provincia in
carica alla data di entrata in
vigore della Legge n. 56/14 (8
aprile 2014) ovvero, qualora
l’Ente risulti commissariato, il
Commissario, a partire dal 1°
luglio 2014, assumendo
anche le funzioni del Consi-
glio provinciale, nonché la
Giunta provinciale, restano in
carica a titolo gratuito per l’e-
spletamento dell’ordinaria
amministrazione e degli atti
urgenti e improrogabili,
comunque nei limiti di quan-
to disposto per la gestione
provvisoria degli Enti Locali
dall’art. 163, comma 2, del
Tuel, fino all’insediamento del
Presidente della Provincia.
Peraltro, alla luce delle modi-
fiche introdotte dalla norma
in commento, nel nuovo testo
del comma 82 non è più pre-
sente il termine ultimo del 31
dicembre per la scadenza
della proroga dell’esercizio a
titolo gratuito delle funzioni
di cui alle cariche sopra elen-
cate ai fini dell’ordinaria
amministrazione. 
In sede di conversione sono
state introdotte le lett. f-bis) e
f-ter). Con la lett. f-bis) è inte-
grato il comma 84, disponen-
do che restano a carico della
Provincia gli oneri connessi
con le attività in materia di
status degli Amministratori,
relativi ai permessi retribuiti,

agli oneri previdenziali, assi-
stenziali e assicurativi di cui
agli artt. 80, 84, 85 e 86 del
Tuel. Con la lett. f-ter) è invece
introdotto il nuovo comma
118-bis, che sostituisce l’art.
20 del Dl. n. 95/12, recante:
“Disposizioni per favorire la
fusione di Comuni e razionaliz-
zazione dell’esercizio delle fun-
zioni comunali”. Secondo la
nuova disposizione, a decor-
rere dall’anno 2013, il contri-
buto straordinario ai Comuni
che danno luogo a fusioni di
cui all’art. 15, comma 3, del
Tuel, o a fusioni per incorpo-
razione di cui all’art. 1, comma
130, della Legge 7 aprile
2014, n. 56, è commisurato al
20% dei trasferimenti erariali
attribuiti per l’anno 2010, nel
limite degli stanziamenti
finanziari previsti in misura
comunque non superiore ad
Euro 1,5 milioni. 
La norma dispone altresì che
alle fusioni per incorporazio-
ne, ad eccezione di quanto
per esse specificamente pre-
visto, si applichino tutte le
norme per le fusioni di cui
all’art. 15, comma 3, del Tuel.
Le modalità e i termini per
l’attribuzione dei contributi
alla fusione dei Comuni e alla
fusione per incorporazione
saranno disciplinati con
Decreto di natura non regola-
mentare.
Alla lett. g), integrando il com-
ma 143, è infine disposto che
gli eventuali incarichi com-
missariali successivi all’entra-
ta in vigore della presente
legge dovranno essere eser-
citati a titolo gratuito.
In sede di conversione è stato
introdotto il comma 1-ter, che
ridefinisce le procedure per
l’entrata in funzione della
Città metropolitana di Vene-
zia, a seguito dell’anticipato
scioglimento del Consiglio
comunale di Venezia, dispo-
sto ai sensi dell’art. 141, com-
ma 1, lett. b), n. 3), del Tuel
(impossibilità ad assicurare il

normale funzionamento per
cessazione dalla carica per
dimissioni contestuali della
metà più uno dei membri
assegnati). Secondo la nuova
procedura, le Elezioni del
Consiglio metropolitano si
svolgeranno entro 60 giorni
dalla proclamazione degli
eletti del Consiglio comunale
di Venezia, che si terrà duran-
te il turno elettorale ordinario
del 2015. La Città metropoli-
tana di Venezia subentrerà
alla Provincia a partire dalla
data di insediamento del
Consiglio metropolitano. Alla
medesima data, il Sindaco del
Comune capoluogo assu-
merà le funzioni di Sindaco
metropolitano e si insedierà
la Conferenza metropolitana,
alla quale competerà l’appro-
vazione dello Statuto della
Città metropolitana entro i
successivi 120 giorni. In caso
di mancata approvazione del-
lo Statuto, si applicherà la
procedura per il potere sosti-
tutivo di cui all’art. 8, della
Legge n. 131/03.
Il comma 1-quater ha dispo-
sto che, dal 1° gennaio 2015,
ferme restando le disposizio-
ni di cui all’art. 1, comma 14,
della Legge n. 56/14, fino
all’entrata in funzione della
Città metropolitana di Vene-
zia, le attività di ordinaria
amministrazione e gli atti
urgenti e improrogabili
saranno svolte da un Com-
missario.
Con il comma 1-quinquies è
stato prorogato il termine
previsto all’art. 14, comma 31-
ter, lett. b), del Dl. n. 78/10,
relativo agli obblighi di
gestione in forma associata
delle “funzioni fondamentali”
per i Comuni con popolazio-
ne fino a 5.000 abitanti (o fino
a 3.000 se appartenenti a
Comunità montane). Il nuovo
testo della lett. b) in parola,
infatti, prevede che i Comuni
interessati dovranno assicu-
rare lo svolgimento di ulterio-

ri 3 “funzioni fondamentali”
entro il 30 settembre 2014 e
non più entro il 30 giugno
2014.
Art. 23-bis - Modifica all’art.
33 del Codice di cui al Dlgs.
12 aprile 2006, n. 163, in
materia di acquisizione di
lavori, beni e servizi da par-
te dei Comuni
L’art. 23-bis, introdotto dalla
Legge di conversione n.
114/14, ha integrato l’art. 33,
comma 3-bis, del Dlgs. n.
163/06, disponendo che, per i
Comuni istituiti a seguito di
fusione, l’obbligo di procede-
re all’acquisizione di lavori,
beni e servizi nell’ambito del-
le Unioni di Comuni, ovvero
costituendo un apposito
accordo consortile tra Comu-
ni medesimi, ovvero ricorren-
do ad un soggetto aggrega-
tore o alle Province, si applica
a decorrere dal terzo anno
successivo alla loro istituzio-
ne.
Art. 23-ter - Ulteriori dispo-
sizioni in materia di acquisi-
zione di lavori, beni e servi-
zi da parte degli Enti pub-
blici
La norma, introdotta in sede
di conversione, dispone che
gli obblighi di procedere
all’acquisizione di lavori, beni
e servizi nell’ambito delle
Unioni di Comuni, ovvero
costituendo un apposito
accordo consortile tra Comu-
ni medesimi, ovvero ricorren-
do ad un soggetto aggrega-
tore o alle Province, di cui
all’art. 33, comma 3-bis, del
Dlgs. n. 163/06, entreranno in
vigore dal 1° gennaio 2015,
con riguardo all’acquisizione
di beni e servizi, e dal 1° luglio
2015, per quanto concerne
all’acquisizione di lavori. 
Tali obblighi non si applicano
alle procedure che al 19 ago-
sto 2014 risultavano già
avviate, né si applicano altresì
alle acquisizioni di lavori, ser-
vizi e forniture da parte degli
Enti pubblici impegnati nella
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ricostruzione delle località
terremotate dell’Abruzzo e
dell’Emilia-Romagna.
L’art. 23-ter precisa infine che
i Comuni con popolazione
superiore a 10.000 abitanti
possono procedere autono-
mamente per gli acquisti di
beni, servizi e lavori di valore
inferiore a Euro 40.000.
Art. 23-quater - Disposizio-
ni finanziarie in materia di
Città metropolitane e Pro-
vince
L’art. 23-quater, introdotto in
sede di conversione, ha posti-
cipato al 10 ottobre, in luogo
del mese di luglio, il termine
decorso il quale senza che gli
Enti abbiano provveduto a
versare le somme risparmiate
a titolo di contributo alla
finanza pubblica, ai sensi del-
l’art. 47, del Dl. n. 66/14, l’A-
genzia delle Entrate è autoriz-
zata a procedere al recupero
delle somme dovute nei con-
fronti degli Enti interessati.
Art. 23-quinquies - Inter-
venti urgenti per garantire
il regolare avvio dell’anno
scolastico
La disposizione in parola
afferma la validità, nelle more
del riordino e della costituzio-
ne degli Organi collegiali del-
la Scuola, di tutti gli atti e i
provvedimenti adottati in
assenza del parere dell’Orga-
no collegiale consultivo
nazionale della Scuola. La
stessa norma dispone che, a
partire dall’entrata in vigore
della Legge di conversione n.
114/14 del Dl. n. 90/14 in
commento e fino alla ricosti-
tuzione dei suddetti Organi,
comunque non oltre il 30
marzo 2015, i relativi pareri
obbligatori e facoltativi non
saranno dovuti. 
Il comma 2 dispone che le
Elezioni del Consiglio supe-
riore della Pubblica Istruzione
saranno bandite entro il 31
dicembre 2014.
Art. 24 - Agenda della sem-
plificazione amministrativa

e moduli standard
Il comma 1 dell’art. 24 in com-
mento sancisce che il Consi-
glio dei Ministri, su proposta
del Ministro per la Semplifica-
zione e la P.A., previa intesa
con la Conferenza unificata,
entro il 31 ottobre 2014,
approverà l’Agenda per la
semplificazione per il triennio
2015-2017, concernente le
linee di indirizzo condivise tra
Stato, Regioni, Province auto-
nome e Autonomie locali e il
cronoprogramma per la loro
attuazione. 
L’Agenda prevede la sotto-
scrizione di accordi e intese, ai
sensi dell’art. 9 del Dlgs. n.
281/97 e dell’art. 8, della Leg-
ge n. 231/03, al fine di coordi-
nare le iniziative e le attività
delle Amministrazioni inte-
ressate e di proseguire l’atti-
vità per l’attuazione condivi-
sa delle misure contenute nel
Dl. n. 5/12. A tal fine sarà isti-
tuito, presso la Conferenza
unificata, un apposito Comi-
tato interistituzionale e –
come specificato in sede di
conversione – saranno previ-
ste le forme di consultazione
dei cittadini, delle imprese e
delle loro Associazioni. 
Il comma 2 dispone che,
entro il 22 dicembre 2014
(180 giorni dall’entrata in
vigore del Dl. n. 90/14), le
Amministrazioni statali sono
tenute ad adottare, con
Decreto del Ministro compe-
tente, sentita la Conferenza
unificata, moduli unificati e
standardizzati su tutto il terri-
torio nazionale per la presen-
tazione di istanze, dichiara-
zioni e segnalazioni da parte
dei cittadini e delle imprese.
Nella Legge di conversione n.
114/14 è stato inoltre specifi-
cato che questi moduli
potranno essere usati dai cit-
tadini e dalle imprese un
mese dopo la pubblicazione
dei Decreti e che queste
disposizioni trovano applica-
zione anche nelle Regioni a

statuto speciale e nelle Pro-
vince autonome di Trento e di
Bolzano, compatibilmente
con le norme dei rispettivi
Statuti e delle relative norme
di attuazione.
Il comma 3 prevede che
Governo, Regioni ed Enti
Locali, in attuazione del prin-
cipio di leale collaborazione,
dovranno raggiungere degli
accordi e delle intese in sede
di Conferenza unificata fina-
lizzate ad adottare una
modulistica unificata e stan-
dardizzata su tutto il territorio
nazionale per la presentazio-
ne di istanze, dichiarazioni e
segnalazioni con riferimento
all’edilizia e all’avvio di atti-
vità produttive alle P.A. regio-
nali e agli Enti Locali, che ten-
gano conto delle specifiche
normative regionali. Gli Enti
Locali utilizzano i moduli uni-
ficati e standardizzati nei ter-
mini fissati con i suddetti
accordi o intese e i cittadini e
le imprese possono avvaler-
sene trascorsi 30 giorni dai
medesimi termini.
Si evidenzia che, ai sensi del
comma 4-bis, la modulistica
di cui ai commi 2 e 3 dev’es-
sere pubblicata sul sito
www.impresainungiorno.gov.i
t e resa disponibile per la
compilazione delle pratiche
telematiche da parte delle
imprese entro 60 giorni dalla
sua approvazione.
Una importante novità è sta-
ta poi introdotta, in sede di
conversione, dal comma 3-
bis, secondo il quale le P.A.
(compresi gli Enti Locali) deb-
bano approvare - entro 180
dall’entrata in vigore della
Legge n. 114/14 in commen-
to - un Piano di informatizza-
zione delle procedure di pre-
sentazione di istanze, dichia-
razioni e segnalazioni che
consentano la compilazione
telematica (previa autentica-
zione tramite il “Sistema pub-
blico per la gestione dell’iden-
tità digitale di cittadini e

imprese”). 
Infine, il comma 4-ter,
anch’esso introdotto ex novo,
apporta una modifica all’art.
62, comma 3, del Dlgs. n.
82/05, che permette ai Comu-
ni di conservare nelle loro
banche-dati le informazioni
anagrafiche per lo svolgi-
mento delle funzioni di com-
petenza, ad eccezione delle
funzioni anagrafiche, costan-
temente allineate con i dati
contenuti nell’“Anagrafe
nazionale della popolazione
residente”.
Art. 24-bis - Obblighi di tra-
sparenza per le Pubbliche
Amministrazioni 
L’art. 24-bis in commento,
inserito in sede di conversio-
ne, riscrive l’art. 11 del Dlgs. n.
33/13 (c.d. “Decreto Trasparen-
za”, vedi Entilocalinews n. 15 del
15 aprile 2014) e specifica che
la stessa disciplina prevista
per le P.A. si applica anche a: 
a) gli Enti di diritto pubblico
non territoriali nazionali,
regionali o locali, comunque
denominati, istituiti, vigilati,
finanziati dalla P.A. che confe-
risce l’incarico, ovvero i cui
Amministratori siano da que-
sta nominati; 
b) limitatamente all’attivitá di
pubblico interesse disciplina-
ta dal diritto nazionale o del-
l’Unione europea, agli Enti di
diritto privato in controllo
pubblico, ossia alle Societá e
agli altri Enti di diritto privato
che esercitano funzioni
amministrative, attivitá di
produzione di beni e servizi a
favore delle Amministrazioni
pubbliche o di gestione di
servizi pubblici, sottoposti a
controllo da parte di P.A.,
oppure agli Enti nei quali sia-
no riconosciuti alle Pubbliche
Amministrazioni, anche in
assenza di una partecipazio-
ne azionaria, poteri di nomina
dei vertici o dei componenti
degli Organi. 
In caso di partecipazione non
maggioritaria da parte delle
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P.A. alle Societá si applicano,
limitatamente all’attivitá di
pubblico interesse disciplina-
ta dal diritto nazionale o del-
l’Unione europea, le disposi-
zioni dell’art. 1, commi da 15 a
33, della Legge n. 190/12 (c.d.
“Legge Anticorruzione”).
Art. 24-ter - Regole tecniche
per l’attuazione dell’Agen-
da digitale italiana 
L’art. 24-ter, inserito ex novo,
prevede, al comma 1, che le
regole tecniche per l’attua-
zione dell’Agenda digitale
italiana siano stabilite con
Dpcm. o Dm. Il comma 2
interviene poi sull’art. 71 del
Dlgs. n. 82/05 (“Codice del-
l’Amministrazione digitale”)
introducendo un termine di
30 giorni per l’espressione
del parere da parte delle
Amministrazioni competenti,
della Conferenza unificata e
del Garante per la privacy,
scaduto il quale il parere si
intende positivo. 
Art. 24-quater - Servizi in
rete e basi di dati delle Pub-
bliche Amministrazioni 
Ai sensi dell’art. 24-quater in
commento, anch’esso inserito
in sede di conversione, si
dispone l’applicazione di san-
zioni amministrative da 1.000
a 10.000 Euro laddove, a par-
tire dal 180˚ giorno dall’en-
trata in vigore della presente
Legge n. 114/14, non siano
adottate le disposizioni di cui
all’art. 63 del Dlgs. n. 82/05
(obbligo di utilizzare, per i
propri servizi, solo canali e
servizi telematici come la Pec,
anche a mezzo di intermedia-
ri abilitati, per la presentazio-
ne di denunce, istanze e atti e
garanzie fideiussorie, per l’e-
secuzione di versamenti
fiscali, contributivi, previden-
ziali, assistenziali e assicurati-
vi, nonché per la richiesta di
attestazioni e certificazioni e
per gli atti, le comunicazioni o
i servizi resi).
Entro 30 giorni dall’entrata in
vigore della Legge n. 114/14,

le P.A. e le Societá partecipate
devono inoltre comunicare –
esclusivamente per via tele-
matica - all’Agid, l’elenco del-
le basi di dati in loro gestione
e degli applicativi che le uti-
lizzano.
Art. 24-quinquies - Comuni-
cazioni tra le Pubbliche
Amministrazioni
L’art. 24-quinquies in com-
mento, aggiuntivo rispetto
alla versione originaria del Dl.
n. 90/14, modifica i commi 2 e
3, dell’art. 58, del “Codice del-
l’Amministrazione digitale”,
disponendo che le P.A. comu-
nichino tra loro attraverso la
messa a disposizione a titolo
gratuito degli accessi alle pro-
prie basi di dati alle altre
Amministrazioni mediante la
cooperazione applicativa. L’A-
gid, sentiti il Garante per la
privacy e le Amministrazioni
interessate alla comunicazio-
ne telematica, definisce entro
90 giorni gli standard di
comunicazione e le regole
tecniche a cui le P.A. devono
adeguarsi. 
L’Agenzia per l’Italia digitale è
incaricata di vigilare sull’at-
tuazione del presente art. 24-
quinquies.
Art. 25 - Semplificazione
per i soggetti con invalidità
Tra le numerose novità intro-
dotte dall’art. 25 per i disabili,
segnaliamo – ai Comuni – che
l’art. 381, comma 5, del “Codi-
ce della Strada”, come novella-
to dal comma 3 dell’art. 25,
prevede che i Comuni stabili-
scano (prima era solo una
facoltà), anche nell’ambito
delle aree destinate a par-
cheggio a pagamento gestite
in concessione, un numero di
posti destinati alla sosta gra-
tuita degli invalidi muniti di
contrassegno superiore al
limite minimo previsto dal-
l’art. 11, comma 5, del Dpr. n.
503/96. Resta invece facoltati-
va la decisione di rendere
gratuita o meno la sosta per
gli invalidi nei parcheggi a

pagamento qualora risultino
già occupati o indisponibili
gli stalli a loro riservati.
Segnaliamo poi che il comma
6-bis, inserito in sede di con-
versione, stabilisce che, nelle
more dell’effettuazione delle
eventuali visite di revisione e
del relativo iter di verifica, i
minorati civili e i soggetti con
handicap in possesso di ver-
bali in cui sia prevista rivedi-
bilità conservano tutti i diritti
acquisiti in materia di benefi-
ci, prestazioni e agevolazioni
di qualsiasi natura. La convo-
cazione per la visita, nei casi
di verbali per i quali sia previ-
sta la rivedibilità, è di compe-
tenza dell’Inps.
Art. 28 – Riduzione del dirit-
to annuale delle Camere di
commercio e determinazio-
ne del criterio di calcolo
delle tariffe e dei diritti di
segreteria
Il presente art. 28, modificato
in sede di conversione del
Decreto, dispone che, nelle
more del riordino del sistema
delle Camere di commercio,
industria, artigianato e agri-
coltura, l’importo del diritto
annuale sia ridotto, per l’anno
2015, del 35%, per l’anno
2016, del 40% e, a decorrere
dall’anno 2017, del 50%. 
Al comma 2 è introdotto il
meccanismo dei costi stan-
dard, definiti dal Ministero
dello Sviluppo economico,
sentite la Società per gli studi
di settore (Sose) Spa e l’U-
nioncamere per la determi-
nazione delle tariffe e dei
diritti. Si tratta di parametri
che, fermo restando l’obbligo
di non gravare con nuovi o
maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, dovranno
essere implementati secondo
criteri di efficienza, persegui-
bile anche attraverso l’accor-
pamento di enti ed organismi
del sistema camerale
Art. 29 - Nuove norme in
materia di iscrizione nell’E-
lenco dei fornitori, presta-

tori di servizi ed esecutori
di lavori non soggetti a ten-
tativo di infiltrazione
mafiosa
Il presente arti. 29 sostituisce
il comma 52, dell’art. 1, della
Legge n. 190/12, e di seguito
inserisce il comma 52-bis.
In materia di prevenzione e la
repressione della corruzione e
dell’illegalità nella P.A., per le
attività di trasporto di mate-
riali a discarica per conto di
terzi, di trasporto e smalti-
mento di rifiuti per conto di
terzi, di estrazione, fornitura e
trasporto di terra e materiali
inerti, di confezionamento,
fornitura e trasporto di calce-
struzzo e di bitume, di noli a
freddo di macchinari, di forni-
tura di ferro lavorato, di noli a
caldo, di autotrasporto per
conto di terzi e guardiani dei
cantieri, è ora previsto che la
comunicazione e l’informazio-
ne antimafia liberatoria è
obbligatoriamente acquisita
dai soggetti di cui all’art. 83,
commi 1 e 2, del Dlgs. n.
159/11 (P.A. e gli Enti pubblici,
gli Enti e le Aziende vigilati
dallo Stato o da altro Ente
pubblico e le Società o impre-
se comunque controllate dal-
lo Stato o da altro Ente pubbli-
co nonché i concessionari di
opere pubbliche), indipen-
dentemente dalle soglie stabi-
lite dal Codice “Antimafia” di
cui al Dlgs. n. 159/11, come
specificato in sede di conver-
sione del presente art. 29,
attraverso la consultazione,
anche in via telematica, di un
apposito Elenco di fornitori,
prestatori di servizi ed esecu-
tori di lavori non soggetti a
tentativi di infiltrazione mafio-
sa operanti nei medesimi set-
tori, istituito presso ogni Pre-
fettura. La Prefettura effettua
verifiche periodiche circa la
perdurante insussistenza dei
tentativi di infiltrazione mafio-
sa e, in caso di esito negativo,
dispone la cancellazione del-
l’impresa dall’Elenco. 
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L’iscrizione nell’Elenco tiene
luogo della comunicazione e
dell’informazione antimafia
liberatoria anche ai fini della
stipula, approvazione o auto-
rizzazione di contratti o sub-
contratti relativi ad attività
diverse da quelle per le quali
essa è stata disposta. 
In fase di prima applicazione
della norme, comunque non
oltre il 25 giugno 2015, i sog-
getti di cui all’art. 83, commi 1
e 2, del Dlgs. n. 159/11, per le
attività sopra indicate, proce-
dono all’affidamento di con-
tratti o all’autorizzazione di
subcontratti previo accerta-
mento dell’avvenuta presen-
tazione della domanda d’iscri-
zione nell’Elenco in parola. 
In sede di conversione, è stata
stabilita la procedura da
seguire in sede di prima
applicazione delle norme di
cui al presente art. 29. Più pre-
cisamente, nel caso in cui
l’aggiudicazione sia avvenuta
esclusivamente sulla base
della domanda di iscrizione, è
previsto l’obbligo, a carico
della stazione appaltante, di
informare la competente Pre-
fettura-Ufficio territoriale del
Governo di essere in attesa
del provvedimento definitivo.
Art. 30 - Unità operativa
speciale per Expo 2015
Il comma 1 attribuisce al Pre-
sidente dell’Autorità naziona-
le per l’Anticorruzione (Anac)
compiti di alta sorveglianza e
garanzia della correttezza e
trasparenza delle procedure
connesse alla realizzazione
delle opere del grande even-
to Expo Milano 2015. Per le
finalità in parola, il Presidente
dell’Anac si avvale di un’ap-
posita Unità operativa specia-
le composta da personale in
posizione di comando, distac-
co o fuori molo anche prove-
niente dal corpo della Guar-
dia di Finanza. In sede di con-
versione del Dl. 90/14 con
Legge 11 agosto 2014, n. 114,
è stato aggiunto un periodo

al comma 1, prevedendo un
termine di operatività della
suddetta Unità operativa spe-
ciale: essa opera fino alla
completa esecuzione dei
contratti di appalto di lavori,
servizi e forniture per la rea-
lizzazione delle opere e delle
attività connesse allo svolgi-
mento del grande evento
Expo Milano 2015 e comun-
que non oltre il 31 dicembre
2016.
Ai fini dell’espletamento dei
richiamati compiti di sorve-
glianza e garanzia delle pro-
cedure relative alla realizza-
zione delle opere per Expo
Milano 2015, al Presidente
dell’Anac sono attribuiti nuo-
vi compiti:
a) verifica preventiva della
legittimità degli atti relativi
all’affidamento ed all’esecu-
zione dei contratti di lavori,
servizi e forniture per la rea-
lizzazione delle opere e delle
altre attività connesse ad
Expo 2014, con particolare
riguardo alle norme in mate-
ria di trasparenza (ex Legge n.
190/12), e verifica del corretto
adempimento degli accordi
sottoscritti in materia di lega-
lità;
b) poteri ispettivi e di accesso
alle banche dati già attribuiti
alla soppressa Autorità di
vigilanza sui contratti pubbli-
ci di lavori, servizi e forniture
di cui all’art. 6, comma 9, del
“Codice dei contratti”.
Il comma 3 prevede che il Pre-
sidente Anac possa parteci-
pare alle riunioni della Sezio-
ne specializzata del Comitato
di coordinamento per l’alta
sorveglianza delle Grandi
opere di cui all’art. 3-quin-
quies, comma 2, del Dl. n.
135/09.
Il comma 4, come modificato
ed integrato in sede di con-
versione del Decreto in com-
mento, prevede che all’attua-
zione del presente art. 30 si
provvede con le risorse finan-
ziarie e strumentali disponibi-

li nel bilancio dell’Anac e,
comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Art. 31 - Modifiche all’art.
54-bis del Dlgs. n. 165/01 
La norma modifica l’art. 54-
bis (“Tutela del dipendente
pubblico che segnala illeciti”),
del Dlgs. n. 165/01, preveden-
do che, fuori dei casi di
responsabilità a titolo di
calunnia o diffamazione, il
pubblico dipendente che
denuncia, oltre che all’Auto-
rità giudiziaria o alla Corte dei
conti, anche all’Autorità
nazionale Anticorruzione e
per la valutazione e la traspa-
renza delle Amministrazioni
pubbliche, ovvero riferisce al
proprio superiore gerarchico
condotte illecite di cui sia
venuto a conoscenza in
ragione del rapporto di lavo-
ro, non può essere sanziona-
to, licenziato o sottoposto ad
una misura discriminatoria,
diretta o indiretta, avente
effetti sulle condizioni di
lavoro per motivi collegati
direttamente o indirettamen-
te alla denuncia. 
Art. 32 - Misure straordina-
rie di gestione, sostegno e
monitoraggio di Imprese
nell’ambito della preven-
zione della corruzione 
L’art. 32 prevede che, nell’ipo-
tesi in cui l’Autorità giudizia-
ria proceda penalmente con-
tro un’Impresa aggiudicataria
di un appalto per i delitti dei
privati e dei pubblici ufficiali
contro la P.A. (artt. 317, 318,
319, 319-bis, 319-ter, 319-qua-
ter, 320, 322, 322-bis, 346-bis,
353 e 353-bis, del Codice
penale), ovvero, in presenza
di rilevate situazioni anomale
e comunque sintomatiche di
condotte illecite o eventi cri-
minali, il Presidente dell’Auto-
rità nazionale Anticorruzione,
in presenza di fatti gravi e
accertati, propone al Prefetto
competente di ordinare la
rinnovazione degli Organi

sociali mediante la sostituzio-
ne del soggetto coinvolto o,
alternativamente, di provve-
dere direttamente alla straor-
dinaria e temporanea gestio-
ne dell’Impresa appaltatrice
limitatamente alla completa
esecuzione del contratto di
appalto oggetto del procedi-
mento penale. 
Le disposizioni di cui al pre-
sente art. 32 si applicano
anche nei casi in cui sia stata
emessa dal Prefetto un’infor-
mazione antimafia interditti-
va e sussista l’urgente neces-
sità di assicurare il completa-
mento dell’esecuzione del
contratto, ovvero la sua pro-
secuzione al fine di garantire
la continuità di funzioni e ser-
vizi indifferibili per la tutela di
diritti fondamentali, nonché
per la salvaguardia dei livelli
occupazionali o dell’integrità
dei bilanci pubblici.
Con la conversione del Decre-
to, le disposizioni di cui all’art.
32 sono ora estese anche alla
fattispecie della “concessione
di lavori pubblici” e ai “con-
traenti” della P.A. in generale e
non più solo agli appalti per
la realizzazione di opere pub-
bliche, servizi o forniture,
come invece nella stesura ori-
ginaria.
Art. 33 - Parere su transa-
zione di controversie 
Nel caso di transazioni di con-
troversie relative a diritti sog-
gettivi derivanti dall’esecu-
zione dei contratti di lavori,
servizi e forniture, entro 10
giorni dal ricevimento della
richiesta di transazione la
Società Expo 2015 può richie-
dere un parere sulla proposta
transattiva all’Avvocatura
generale dello Stato. 
Art. 34 - Contabilità specia-
le per Expo Milano 2015
La norma dispone che gli
eventuali compensi o rimbor-
si spese dei componenti della
Segreteria del Commissario
unico delegato del Governo
per Expo 2015, ovvero quelli
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per ulteriori incarichi per spe-
cifiche professionalità indivi-
duate dal medesimo Com-
missario, restano a carico del-
le disponibilità della contabi-
lità speciale intestata al Com-
missario, nell’ambito delle
spese di funzionamento pre-
viste per l’Evento Expo 2015,
con l’obbligo di pubblicazio-
ne di tali spese sul sito istitu-
zionale dell’Evento Expo Mila-
no 2015, in modo che siano
accessibili e periodicamente
aggiornate. 
Art. 35 - Divieto di transa-
zioni della P.A. con Società
estere che non permettono
l’identificazione dei sog-
getti proprietari
Fino al recepimento nel
nostro ordinamento delle
Direttive europee in materia
di aggiudicazione contratti di
concessione, appalti pubblici
e utilities, ed al fine di assicu-
rare la trasparenza e la lega-
lità nell’attività delle P.A., è
vietata ogni operazione eco-
nomica o finanziaria tra le
Pubbliche Amministrazioni di
cui all’art. 1, comma 2, del
Dlgs. n. 165/01 e le Società
estere di cui non è possibile
l’identificazione dei soggetti
che detengono quote di pro-
prietà del capitale o comun-
que il controllo, ferma restan-
do la possibilità da parte del-
la stazione appaltante di
richiedere documentazione e
chiarimenti alle imprese con-
correnti nelle procedure ad
evidenza pubblica. 
Detta disposizione non trova
applicazione nel caso in cui
siano osservati gli obblighi di
adeguata verifica del titolare
effettivo della Società estera
in conformità alle disposizio-
ni del Dlgs. n. 231/07 (disposi-
zioni Antiriciclaggio). 
Art. 36 - Monitoraggio
finanziario dei lavori relati-
vi a Infrastrutture strategi-
che e insediamenti produt-
tivi
Per quanto attiene ai lavori di

realizzazione delle Infrastrut-
ture strategiche di preminen-
te interesse nazionale e degli
insediamenti produttivi stra-
tegici, nonché delle Infra-
strutture strategiche private
di preminente interesse
nazionale, il controllo dei flus-
si finanziari è attuato e moni-
torato prescrivendo che i sog-
getti responsabili di dette
opere debbano procedere ai
pagamenti secondo le proce-
dure previste per il Siope e
provvedere a far riportare il
Cup (“Codice unico di proget-
to”) sui mandati informatici
utilizzati per il pagamento dei
fornitori, nonché risponden-
do che i contraenti generali
debbano uniformarsi alle pre-
scrizioni Cipe in tema di
accordi di sicurezza sulle
misure di monitoraggio per la
prevenzione e la repressione
di tentativi d’infiltrazione
mafiosa (Deliberazione Cipe
n. 45/11). 
A tal fine, le stazioni appaltan-
ti adeguano gli atti generali
di propria competenza alle
modalità di monitoraggio
finanziario di cui alla citata
Delibera n. 45/11, nonché alle
ulteriori prescrizioni che
saranno contenute nelle suc-
cessive Delibere Cipe di
aggiornamento. 
Per i contratti in essere, le
modalità di controllo dei flus-
si finanziari sono adeguate,
entro il 27 dicembre 2014, alle
indicazioni della citata Deli-
berazione Cipe. 
Art. 37 - Trasmissione ad
Anac delle varianti in corso
d’opera
L’art. 37 è stato completa-
mente riscritto in sede di con-
versione del Dl. n. 90/14 in
commento, prevedendo, in 2
commi, una differente disci-
plina della trasmissione delle
varianti in corso d’opera a
seconda dell’importo – sopra
o sotto soglia comunitaria –
dell’appalto al quale esse si
riferiscono. L’art. 37 infatti

prevede, al comma 1, che, fer-
mo restando quanto previsto
in merito agli obblighi di
comunicazione all’Osservato-
rio dei contratti pubblici rela-
tivi a lavori, servizi e forniture
previsti dall’art. 7 del “Codice
dei contratti” (Dlgs. n. 163/06),
per gli appalti di importo pari
o superiore alla soglia comu-
nitaria, le varianti in corso d’o-
pera di cui all’art. 132, comma
1, lettere b), c) e d), del mede-
simo Codice (cioè, le varianti
in corso d’opera ammesse
per cause impreviste e impre-
vedibili o per l’intervenuta
possibilità di utilizzare mate-
riali, componenti e tecnolo-
gie non esistenti al momento
della progettazione che pos-
sono determinare, senza
aumento di costo, significativi
miglioramenti nella qualità
dell’opera o di sue parti, per la
presenza di eventi inerenti
alla natura e alla specificità
dei beni sui quali si interviene
verificatisi in corso d’opera, o
di rinvenimenti imprevisti o
non prevedibili nella fase pro-
gettuale e per difficoltà di
esecuzione derivanti da cau-
se geologiche, idriche e simili,
non previste dalle parti, che
rendano notevolmente più
onerosa la prestazione del-
l’appaltatore), di importo
eccedente il 10% dell’impor-
to originario del contratto,
sono trasmesse, unitamente
al progetto esecutivo, all’atto
di validazione e ad apposita
relazione del responsabile del
procedimento, all’Anac entro
30 giorni dall’approvazione
da parte della stazione appal-
tante per le valutazioni e gli
eventuali provvedimenti di
competenza.
Il comma 2 dispone che, per
gli appalti di importo inferio-
re alla soglia comunitaria, le
varianti in corso d’opera di
cui all’art. 132 del “Codice dei
contratti” sono comunicate
all’Osservatorio dei contratti
pubblici relativi a lavori, servi-

zi e forniture, tramite le Sezio-
ni regionali, entro 30 giorni
dall’approvazione da parte
della stazione appaltante per
le valutazioni e gli eventuali
provvedimenti di competen-
za dell’Anac. In caso di ina-
dempimento, si applicano le
sanzioni previste dall’art. 6,
comma 11, del “Codice dei
contratti” (sanzione ammini-
strativa pecuniaria fino ad
Euro 25.822). 
Art. 38 - Processo ammini-
strativo digitale
L’art. 38 in commento preve-
de che il Dpcm. di cui all’art.
13, dell’Allegato n. 2, al Dlgs.
n. 104/10, contenente le rego-
le tecnico-operative per la
sperimentazione, la graduale
applicazione e l’aggiorna-
mento del Processo ammini-
strativo telematico, è adotta-
to entro 60 giorni dalla data
di entrata in vigore della Leg-
ge di conversione n. 114/14
del Dl. n. 90/14 oggetto d’a-
nalisi. Il Consiglio di Presiden-
za della Giustizia amministra-
tiva e l’Agenzia per l’Italia
digitale rendono il loro avviso
entro 30 giorni dalla richiesta,
decorsi i quali si può proce-
dere in assenza dello stesso.
In sede di conversione, è stato
inserito il comma 1-bis, che
sostituisce, con decorrenza
dal 1° gennaio 2015, il comma
2-bis dell’art. 136 del Codice
del processo amministrativo.
Tale disposizione, nella sua
nuova formulazione, prevede
che tutti gli atti e i provvedi-
menti del Giudice, dei suoi
ausiliari, del personale degli
Uffici giudiziari e delle parti
sono sottoscritti con firma
digitale.
Art. 39 – Semplificazioni
degli oneri formali per la
partecipazione alle proce-
dure di affidamento dei
contratti pubblici 
La norma in commento, come
integrata in sede di conver-
sione del Dl. n. 90/14, introdu-
ce il comma 2-bis, all’art. 38
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del Dlgs. n. 163/06 (“Codice
dei Contratti pubblici”), preve-
dendo che, in caso di man-
canza, incompletezza e ogni
altra irregolarità essenziale
degli elementi e delle dichia-
razioni di cui al comma 2 del-
l’art. 38 del medesimo Codice,
il concorrente che vi ha dato
causa è tenuto al pagamento,
in favore della stazione appal-
tante, della sanzione pecunia-
ria stabilita dal bando di gara,
in misura non inferiore all’1
per mille e non superiore
all’1% del valore della gara e
comunque non superiore a
50.000 Euro, il cui versamento
è garantito dalla cauzione
provvisoria. In tal caso, la sta-
zione appaltante assegnerà
un termine al concorrente,
non superiore a 10 giorni,
entro cui rendere, integrare o
regolarizzare le dichiarazioni
necessarie, decorso inutil-
mente il quale il concorrente
sarà escluso dalla gara.
Viceversa, in caso di dichiara-
zioni non essenziali o indi-
spensabili, la stazione appal-
tante non ne richiede la rego-
larizzazione, né applica alcu-
na sanzione.
Ogni variazione che potrà
intervenire, anche in conse-
guenza di una Pronuncia giu-
risdizionale, successivamente
alla fase di ammissione, rego-
larizzazione o esclusione del-
le offerte, non rileva ai fini del
calcolo di medie nella proce-
dura, nemmeno per l’indivi-
duazione della soglia di ano-
malia delle offerte.
Inoltre, aggiungendo il com-
ma 1-ter all’art. 46 del “Codice
dei Contratti”, si dispone che,
quanto sopra previsto in
merito alle irregolarità degli
elementi e delle dichiarazio-
ni, si applichi anche ad ogni
ipotesi di mancanza, incom-
pletezza o irregolarità degli
elementi e delle dichiarazio-
ni, anche di soggetti terzi,
prodotte dai concorrenti in
base alla legge, al bando o al

disciplinare di gara.
Le modifiche di cui ai punti
precedenti trovano applica-
zione per le procedure di affi-
damento indette successiva-
mente alla data di entrata in
vigore del Decreto in com-
mento.
E’ infine soppresso l’ultimo
periodo del comma 3 dell’art.
9 del Dl. n. 66/14, convertito
con modificazioni dalla Leg-
ge n. 89/14, secondo il quale,
con il Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri di
cui al suddetto comma 3,
sarebbero state individuate
anche le relative modalità di
attuazione.
Art. 40 - Misure per l’ulte-
riore accelerazione dei giu-
dizi in materia di appalti
pubblici
Il presente art. 40 ha modifi-
cato l’art. 120 del Codice del
processo amministrativo. 
La lett. a) ha sostituito il com-
ma 6, prevedendo che il giu-
dizio, ferma la possibilità della
sua definizione immediata
nell’udienza cautelare qualo-
ra ne ricorrano i presupposti,
viene comunque definito con
sentenza in forma semplifica-
ta in un’udienza fissata d’uffi-
cio, da tenersi entro 45 giorni
(termine così modificato in
sede di conversione del Dl. n.
90/14) dalla scadenza del ter-
mine per la costituzione delle
parti diverse dal ricorrente. La
segreteria deve dare imme-
diato avviso alle parti della
data d’udienza, a mezzo Pec.
In caso di esigenze istruttorie
o quando è necessario inte-
grare il contraddittorio o assi-
curare il rispetto di termini a
difesa, la definizione del meri-
to viene rinviata ad un’udien-
za da tenersi non oltre 30
giorni, alternativamente nel-
l’ordinanza che dispone gli
adempimenti istruttori, l’inte-
grazione del contraddittorio
o dispone il rinvio per l’esi-
genza di rispetto dei termini a
difesa. In sede di conversione,

sono state aggiunte al sud-
detto comma 6 ulteriori pre-
visioni volte a consentire lo
spedito svolgimento del giu-
dizio in coerenza con il princi-
pio di sinteticità di cui all’art.
3, comma 2, del Codice del
processo amministrativo: le
parti contengono le dimen-
sioni del ricorso e degli altri
atti difensivi nei termini stabi-
liti con Decreto del Presiden-
te del Consiglio di Stato, sen-
titi il Consiglio nazionale
Forense e l’Avvocato genera-
le dello Stato, nonché le Asso-
ciazioni di categoria ricono-
sciute degli Avvocati ammini-
strativisti, tenendo conto del
valore effettivo della contro-
versia, della sua natura tecni-
ca e del valore dei diversi
interessi sostanzialmente
perseguiti dalle parti. Con il
medesimo Decreto sono sta-
biliti i casi per i quali, per spe-
cifiche ragioni, può essere
consentito superare i relativi
limiti. Il Giudice è tenuto ad
esaminare tutte le questioni
trattate nelle pagine rientran-
ti nei suddetti limiti; il manca-
to esame delle suddette que-
stioni costituisce motivo di
appello avverso la Sentenza
di primo grado e di revoca-
zione della Sentenza di
appello.
Il comma 2-bis dell’art. 40 del
Decreto in commento, inseri-
to in sede di conversione del-
lo stesso, prevede che le
disposizioni relative al conte-
nimento del numero delle
pagine, stabilite dal suddetto
Decreto del Presidente del
Consiglio di Stato, sono appli-
cate in via sperimentale per 2
anni dalla data di entrata in
vigore della Legge di conver-
sione n. 114/14 del Dl. n.
90/14 in esame, specificando
che, al termine di un anno
decorrente dalla medesima
data, il Consiglio di Presiden-
za della Giustizia amministra-
tiva effettua il monitoraggio
degli esiti di tale sperimenta-

zione.
La lett. b) ha inserito il comma
8-bis, il quale, nella versione
modificata in sede di conver-
sione del Dl. n. 90/14, prevede
che il Collegio, quando dispo-
ne le misure cautelari di cui
all’art. 119, comma 4, può
subordinare l’efficacia, anche
qualora dalla decisione non
derivino effetti irreversibili,
alla prestazione, anche
mediante fideiussione, di una
cauzione di importo commi-
surato al valore dell’appalto e
comunque non superiore allo
0,5% del suddetto valore. Le
citate misure sono disposte
per una durata non superiore
a 60 giorni dalla pubblicazio-
ne della relativa ordinanza. 
La lett. c) ha disposto la sosti-
tuzione del comma 9, preve-
dendo che il Tar deposita la
Sentenza con la quale defini-
sce il giudizio entro 30 giorni
(termine così modificato in
sede di conversione del Dl.
90/14) dall’udienza di discus-
sione. Resta ferma la possibi-
lità di chiedere l’immediata
pubblicazione del dispositivo
entro 2 giorni. 
Il comma 2 ha sancito che le
prescrizioni sopra riportate si
applicano ai giudizi introdotti
con ricorso depositato, in pri-
mo grado o in grado di appel-
lo, successivamente alla data
di entrata in vigore del Decre-
to in commento.
Art. 41 - Misure per il con-
trasto all’abuso del proces-
so
Con il comma 1 del presente
art. 41 sono state introdotte
alcune modificazioni all’art.
26 del Codice del processo
amministrativo, in materia di
spese del giudizio.
La lett. a), come modificata in
sede di conversione del Dl. n.
90/14, ha aggiunto un perio-
do al comma 1 del suddetto
art. 26, che dispone che il Giu-
dice, anche d’ufficio, può
anche condannare la parte
soccombente al pagamento,
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in favore della controparte, di
una somma equitativamente
determinata, comunque non
superiore al doppio delle spe-
se liquidate, in presenza di
motivi manifestamente
infondati. 
La lett. b) ha previsto, median-
te l’integrazione del comma 2
in materia di sanzioni per la
c.d. “lite temeraria”, che nelle
controversie sugli appalti di
cui agli artt. 119, lett. a) e 120,
l’importo della sanzione
pecuniaria (non inferiore al
doppio e non superiore al
quintuplo del contributo uni-
ficato dovuto per il ricorso
introduttivo del giudizio) può
essere elevato fino all’1% del
valore del contratto, ove
superiore al limite stabilito
dalla norma. 
Art. 42 - Comunicazioni e
notificazioni per via tele-
matica nel Processo ammi-
nistrativo
Il presente art. 42 ha esteso al
Processo amministrativo la
disciplina delle comunicazio-
ni e notificazioni per via tele-
matica previste per il proces-
so civile. 
Art. 43 - Disposizioni in
tema di informatizzazione
del Processo contabile
Con il comma 1 del presente
art. 43 è stato stabilito che i
giudizi dinanzi alla Corte dei
conti possono essere svolti
con modalità informatiche e
telematiche. I relativi atti pro-
cessuali sono validi e rilevanti
a tutti gli effetti di legge, pur-
ché venga garantita la riferi-
bilità soggettiva, l’integrità
dei contenuti e la riservatezza
dei dati personali, in confor-
mità ai principi stabiliti nel
Dlgs. n. 82/05. Le regole tecni-
che e procedurali relative ai
citati processi sono stabilite
con i Decreti di cui all’art. 20-
bis, del Dl. n. 179/12. 
Il comma 2 ha esteso al Pro-
cesso contabile l’applicazio-
ne delle disposizioni di cui
agli artt. 16, 16-ter, e 16-qua-

ter, del Dl. n. 179/12, in quanto
compatibili, sulla base delle
indicazioni tecniche, operati-
ve e temporali stabilite con i
Decreti di cui al comma pre-
cedente. 
In base al comma 3, il Pm.
contabile può effettuare,
secondo le regole stabilite
con i Decreti di cui al comma
1, le notificazioni previste dal-
l’ordinamento direttamente
ad uno degli indirizzi Pec di
cui all’art. 16-ter, del Dl. n.
179/12. 
Art. 44 - Obbligatorietà del
deposito telematico degli
atti processuali 
Con il presente art. 44 è stato
previsto l’obbligo di deposito
telematico degli atti proces-
suali per i procedimenti ini-
ziati innanzi al Tribunale ordi-
nario dopo il 30 giugno 2014,
mentre per i procedimenti
iniziati prima del 30 giugno
2014 il dispositivo dell’art. 44
si applica a decorrere dal 31
dicembre 2014, data fino alla
quale i documenti possono
essere depositati con moda-
lità telematica e in tal caso il
deposito si perfeziona esclu-
sivamente con tali modalità.
L’obbligo di deposito telema-
tico è stato introdotto
mediante rinvio ai commi 1, 2
e 3, dell’art. 16-bis, del Dl. n.
179/12.
Il comma 2 ha apportato
alcune modifiche al sopra
citato art. 16-bis.
La lett. a) ha precisato,
mediante la modifica del
comma 1, che per difensori
non si intendono i dipenden-
ti di cui si avvalgono le P.A.
per stare in giudizio e di con-
seguenza il deposito telema-
tico rimane escluso per i sog-
getti precedentemente citati. 
La lett. b), nel sostituire il
comma 5, ha previsto che,
con uno o più Decreti aventi
natura non regolamentare, il
Ministero della Giustizia può
individuare i Tribunali nei
quali viene anticipato, nei

procedimenti civili iniziati pri-
ma del 30 giugno 2014 ed
anche limitatamente a speci-
fiche categorie di procedi-
menti, il termine fissato dalla
legge per l’obbligatorietà del
deposito telematico. 
La lett. c) ha previsto l’intro-
duzione del comma 9-ter, il
quale dispone che, a decorre-
re dal 30 giugno 2015, nei
procedimenti civili, conten-
ziosi o di volontaria giurisdi-
zione, innanzi alla Corte di
Appello, il deposito degli atti
processuali e dei documenti
da parte dei difensori delle
parti precedentemente costi-
tuite ha luogo esclusivamen-
te con modalità telematiche,
nel rispetto della normativa
anche regolamentare concer-
nente la sottoscrizione, la tra-
smissione e la ricezione dei
documenti informatici. Le
stesse modalità sopra citate
devono essere osservate per
il deposito degli atti e dei
documenti da parte dei sog-
getti nominati o delegati dal-
l’autorità giudiziaria. Le parti
provvedono, con le citate
modalità, a depositare gli atti
e i documenti provenienti dai
soggetti da esse nominati.
Con uno o più Decreti aventi
natura non regolamentare il
Ministro della Giustizia può
individuare le Corti di Appel-
lo nelle quali viene anticipato,
nei procedimenti civili iniziati
prima del 30 giugno 2015 ed
anche limitatamente a speci-
fiche categorie di procedi-
menti, il termine fissato dalla
legge per l’obbligatorietà del
deposito telematico. 
Art. 45 - Modifiche al Codice
di procedura civile in mate-
ria di contenuto e di sotto-
scrizione del processo ver-
bale e di comunicazione
della Sentenza
L’art. 45 in parola ha apporta-
to alcune modificazioni al
Codice di procedura civile.
La lett. a) ha eliminato,
mediante la sostituzione del-

l’art. 126, comma 2, del Cpc.,
l’obbligo di sottoscrizione del
verbale di udienza da parte di
terzi, disponendo che il citato
verbale venga firmato digital-
mente dal Cancelliere, che
darà lettura dello stesso agli
eventuali intervenuti all’u-
dienza.
La lett. b) ha previsto, median-
te l’integrazione dell’art. 133,
comma 2, del Cpc., che la
comunicazione effettuata
dalla cancelleria mediante
Pec non deve più limitarsi al
solo dispositivo della Senten-
za, ma deve contenere il testo
integrale della stessa. In sede
di conversione, è stato speci-
ficato che la suddetta comu-
nicazione non è idonea a far
decorrere i termini per le
impugnazioni di cui all’art.
325 Cpc..
La lett. c) ha statuito che le
dichiarazioni delle parti di cui
all’art. 207, comma 2, del Cpc.,
non devono più essere sotto-
scritte dal dichiarante.
In sede di conversione del Dl.
n. 90/14 in commento, è stato
aggiunto il comma 1-bis, che
reca alcune modifiche alle
disposizioni per l’attuazione
del Cpc..
Art. 45-bis - Disposizioni in
materia di contenuto degli
atti di parte e di comunica-
zioni e notificazioni con
modalità telematiche
L’art. 45-bis, inserito in sede di
conversione, reca alcune
modifiche al Cpc. in materia
di contenuto degli atti di par-
te e alle disposizioni del Dl. n.
179/12, convertito dalla Leg-
ge n. 221/12, in materia di
comunicazioni e notificazioni
con modalità telematiche.
In particolare, viene modifica-
to l’art. 125, comma 1, Cpc,
prevedendo che il difensore
deve altresì indicare il proprio
numero di fax.
Viene aggiunto il comma 1-
bis all’art. 16-ter del Dl. n.
179/12, convertito dalla Leg-
ge n. 221/12, che prevede che
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le disposizioni del comma 1
del suddetto articolo - che
specificano cosa si intende
per pubblici elenchi ai fini
della notificazione e comuni-
cazione degli atti in materia
civile, penale, amministrativa
e stragiudiziale (elenchi pre-
visti dagli artt. 4 e 16, comma
12, del Dl. n. 179/12, dall’art.
16, comma 6, del Dl. n. 185/08,
convertito dalla Legge n.
2/09, dall’art. 6-bis del Dlgs. n.
82/05, nonché il Registro
generale degli indirizzi elet-
tronici, gestito dal Ministero
della Giustizia) - si applicano
anche alla Giustizia ammini-
strativa.
Inoltre, è inserito l’art. 16-sep-
ties, concernente il tempo
delle notificazioni con moda-
lità telematiche, secondo il
quale la disposizione dell’art.
147 Cpc. (le notificazioni non
possono farsi prima delle ore
7 e dopo le ore 21) si applica
anche alle notificazioni ese-
guite con modalità telemati-
che e specifica che quando la
notificazione è eseguita dopo
le ore 21, la stessa si conside-
ra perfezionata alle ore 7 del
giorno successivo. 
Il comma 3 dell’art. 45-bis del
Decreto in commento modifi-
ca l’art. 136 del Codice del
processo amministrativo, pre-
vedendo che i difensori indi-
cano nel ricorso o nel primo
atto difensivo un recapito di
fax, che può essere anche
diverso da quello del domici-
liatario. La comunicazione a
mezzo fax è eseguita esclusi-
vamente qualora sia impossi-
bile effettuare la comunica-
zione all’indirizzo di posta
elettronica certificata risul-
tante da pubblici elenchi, per
mancato funzionamento del
sistema informatico della giu-
stizia amministrativa. È onere
dei difensori comunicare alla
Segreteria e alle parti costi-
tuite ogni variazione del reca-
pito di fax.
Il comma 4 modifica l’art. 13,

comma 3-bis, del Testo unico
delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di
spese di giustizia, di cui al
Dpr. n. 115/02, disponendo
che le conseguenze previste
dal suddetto comma (aumen-
to della metà del “contributo
unificato”) si verificano nell’i-
potesi in cui il difensore non
indichi il proprio numero di
fax ai sensi dell’art. 125, com-
ma 1, Cpc.. 
Art. 46 - Modifiche alla Leg-
ge n. 53/94
L’art. 54 in esame ha modifi-
cato la Legge n. 53/94, rubri-
cata “Facoltà di notificazioni di
atti civili, amministrativi e stra-
giudiziali per gli avvocati e pro-
curatori legali”.
Con la lett. a) è stato elimina-
to il requisito dell’autorizza-
zione del Consiglio dell’Ordi-
ne nel cui Albo l’Avvocato è
iscritto per l’invio delle comu-
nicazioni mediante Pec.
Con la lett. c) è stato disposto
che se l’atto viene notificato
via Pec non è dovuto il paga-
mento previsto al momento
dell’esibizione o del deposito
degli atti notificati.
In sede di conversione, con la
lett. c-bis) è stato aggiunto
all’art. 9 della suddetta Legge
n. 53/94 il comma 1-ter,
secondo cui, in tutti i casi in
cui l’Avvocato debba fornire
prova della notificazione e
non sia possibile fornirla con
modalità telematiche, proce-
de ai sensi del comma 1-bis,
estraendo quindi copia su
supporto analogico del mes-
saggio di Posta elettronica
certificata, dei suoi allegati e
della ricevuta di accettazione
e di avvenuta consegna e
attestandone la conformità ai
documenti informatici da cui
sono tratte ai sensi dell’art.
23, comma 1, del Dlgs. n.
82/05.
La lett. d) ha eliminato l’obbli-
go di pagamento dei diritti
dovuti per le notifiche tele-
matiche, mediante la modifi-

ca dell’art. 10, comma 1, della
Legge n. 53/94. 
Il comma 2 ha disposto che le
norme di cui all’art. 16-quater,
commi 2 e 3, del Dl. n. 179/12,
non si applicano alla Giustizia
amministrativa. 
Art. 47 - Modifiche in mate-
ria di indirizzi di Posta elet-
tronica certificata della
Pubblica Amministrazione 
L’art. 47 dispone la proroga al
30 novembre 2014 del termi-
ne di cui all’art. 16, comma 12,
del Dl. n. 179/12 (c.d. Decreto
“Crescita 2”, vedi Entilocalinews
n. 42 del 29 ottobre 2012), con-
vertito con modificazioni dal-
la Legge n. 221/12 (vedi Enti-
localinews n. 50 del 24 dicem-
bre 2012). Entro tale data le
P.A., compresi gli Enti Locali,
devono comunicare al Mini-
stero della Giustizia, l’indiriz-
zo di posta elettronica a cui
intendono ricevere le comu-
nicazioni e notificazioni. 
Art. 48 - Vendita delle cose
mobili pignorate con moda-
lità telematiche 
Il comma 1 ha sostituito l’art.
530, comma 6, del Cpc., dispo-
nendo che il Giudice dell’ese-
cuzione stabilisce che il versa-
mento della cauzione, la pre-
sentazione delle offerte, lo
svolgimento della gara tra gli
offerenti, nonché il pagamen-
to del prezzo, siano effettuati
con modalità telematiche,
salvo che le citate modalità
risultino pregiudizievoli per
gli interessi dei creditori o per
il sollecito svolgimento della
procedura. 
Il comma 2 ha previsto che la
novella normativa di cui al
comma 1 si applica a decorre-
re dal trentesimo giorno suc-
cessivo all’entrata in vigore
della Legge di conversione
del Decreto in commento.
Art. 49 - Disposizioni in
materia di informatizzazio-
ne del Processo tributario e
di notificazione dell’invito
al pagamento del “contribu-
to unificato”

Il comma 1, lett. a), ha dispo-
sto che, nei giudizi tributari
nei quali la parte sta in giudi-
zio da sola non abbia comu-
nicato l’indirizzo Pec, può
indicare un indirizzo di posta
al quale ricevere la comunica-
zione.
La successiva lett. b) ha previ-
sto che, in caso di mancata
indicazione dell’indirizzo di
Pec ovvero di mancata conse-
gna del messaggio Pec per
cause imputabili al destinata-
rio, le comunicazioni sono
eseguite esclusivamente
mediante deposito in segre-
teria della Commissione tri-
butaria. 
Il comma 2 ha determinato
che l’invito al pagamento del-
l’importo dovuto a titolo di
“contributo unificato” è notifi-
cato, a cura dell’Ufficio e
anche tramite Pec nel domici-
lio eletto o, nel caso di man-
cata elezione di domicilio, è
depositato presso l’Ufficio. 
Art. 50 - Ufficio per il pro-
cesso
Il comma 1 dell’art. 50 in com-
mento ha previsto l’introdu-
zione dell’art. 16-octies, del Dl.
n. 179/12, il quale dispone
che, al fine di garantire la
ragionevole durata del pro-
cesso attraverso l’innovazio-
ne dei modelli organizzativi
ed assicurando un più effi-
ciente impiego delle tecnolo-
gie dell’informazione e della
comunicazione, sono costi-
tuite, presso le Corti di appel-
lo e i Tribunali ordinari, strut-
ture organizzative denomina-
te “Ufficio per il processo”.
Il comma 2 dell’art. 50
aggiunge le Procure della
Repubblica presso i Tribunali
ordinari agli Enti presso i qua-
li i laureati in giurisprudenza
possono effettuare un tiroci-
nio teorico-pratico ai sensi
dell’art. 73, del Dl. n. 69/13. E’
stato inoltre disposto che l’e-
sito positivo dello stage costi-
tuisce titolo per l’accesso al
concorso per Magistrato ordi-



Centro Studi Enti Locali 23

1° settembre 201433 EntiLocali NOTIZIARIO

nario, a norma dell’art. 2, del
Dlgs. n. 160/06. Costituisce
altresì titolo idoneo per l’ac-
cesso al concorso per Magi-
strato ordinario lo svolgimen-
to del tirocinio professionale
per 18 mesi presso l’Avvoca-
tura dello Stato, sempre che
sussistano i requisiti di merito
previsti per l’accesso allo sta-
ge e che sia attestato l’esito
positivo del tirocinio.
Art. 50-bis - Modifiche
all’art. 73 del Decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, con-
vertito con modificazioni
dalla Legge 9 agosto 2013,
n. 98 
Le modifiche apportate dal-
l’art. 50-bis, introdotto in sede
di conversione del Decreto in
commento, all’art. 73 del Dl. n.
69/13, convertito dalla Legge
n. 98/13, prevedono l’attribu-
zione, agli ammessi allo stage,
di una borsa di studio,
demandando ad un Decreto
di natura non regolamentare
del Ministro della Giustizia, di
concerto con il Ministro del-
l’Economia e delle Finanze, la
determinazione annuale del-
l’ammontare delle risorse a
ciò destinate, i requisiti per
l’attribuzione della suddetta
borsa di studio, sulla base del-
l’Indicatore della situazione
economica equivalente (Isee)
calcolato per le prestazioni
erogate agli studenti nell’am-
bito del diritto allo studio uni-
versitario, nonché i termini e
le modalità di presentazione

della Dichiarazione sostituti-
va unica.
Art. 51 - Razionalizzazione
degli Uffici di cancelleria e
notificazioni per via tele-
matica
Il comma 1 ha disposto,
mediante la modifica dell’art.
162, comma 1, della Legge n.
1196/60, che le Cancellerie
delle Corti di appello e dei Tri-
bunali ordinari sono aperte al
pubblico almeno 4 ore nei
giorni feriali, secondo l’orario
stabilito dai rispettivi Presi-
denti, sentiti i Capi delle Can-
cellerie interessate.
Con il comma 2, il deposito è
tempestivamente eseguito
quando la ricevuta di avvenu-
ta consegna è generata entro
la fine del giorno di scadenza
e si applicano le disposizioni
di cui all’art. 155, commi 4 e 5,
del Cpc.. Quando il messag-
gio di Pec eccede la dimen-
sione massima stabilita nelle
specifiche tecniche del
Responsabile per i Sistemi
informativi automatizzati del
Ministero della Giustizia, il
deposito degli atti o dei
documenti può essere ese-
guito mediante gli invii di più
messaggi di Pec. Il deposito si
considera tempestivo quan-
do è eseguito entro la fine del
giorno di scadenza. 
Art. 52 - Poteri di autentica
dei difensori e degli ausilia-
ri del Giudice
Il comma 1, lett. a), del presen-
te art. 52 ha disposto che il

Difensore, il Consulente tecni-
co, il Professionista delegato,
il Curatore ed il Commissario
giudiziale, hanno la facoltà di
estrarre con modalità telema-
tiche, copie analoghe o infor-
matiche degli atti e dei prov-
vedimenti e possono attesta-
re la conformità delle copie
estratte ai corrispondenti atti
contenuti nel fascicolo infor-
matico con totale esenzione
del pagamento dei diritto di
copia. Le disposizioni testé
citate non si applicano agli
atti processuali che conten-
gono provvedimenti che
autorizzano il prelievo di
somme di denaro vincolate
all’ordine del Giudice.
La successiva lett. b) ha intro-
dotto l’art. 16-sexies, al Dl. n.
179/12, il quale prevede che,
salvo quanto statuito dall’art.
366, del Cpc., le notificazioni
ad istanze di parte previste
dalla legge, effettuate presso
la Cancelleria dell’Ufficio giu-
diziario, possono essere fatte
solamente quanto non è pos-
sibile, per causa imputabile al
destinatario, la notificazione
presso l’indirizzo Pec conte-
nuto nei registri Inipec e
Reginde.
Il comma 2 esenta dal versa-
mento del diritto di copia
senza certificazione di
conformità, sia nell’art. 40, del
Dpr. n. 115/02, sia nell’art. 269,
del Dl. n. 179/12, quando la
copia è estratta dal fascicolo
dai soggetti abilitati ad acce-

dervi. Parimenti, il comma in
esame esenta dal versamento
del diritto di copia autentica,
sia nell’art. 40, del Dpr. n.
115/02, sia nell’art. 268, del Dl.
n. 79/12.
Art. 53 - Norma di copertura
finanziaria
Per la copertura delle disposi-
zioni previste dal Capo II, del
Titoli IV, del Provvedimento in
esame, è stato previsto un
aumento generalizzato del
“contributo unificato” di cui
all’art. 13, del Dpr. n. 115/02.
L’art. 53 ha individuato nel
Ministero della Giustizia il
soggetto responsabile del
monitoraggio delle minori
entrate derivanti dalle dispo-
sizioni commentate. Il Mini-
stero della Giustizia provve-
derà a riferire quanto monito-
rato al Mef. E’ prevista un c.d.
“clausola di salvaguardia”
mediante la quale il Mef è
autorizzato, nel caso in cui si
verificheranno scostamenti
rispetto alle previsioni di spe-
sa, ad incrementare il “contri-
buto unificato” così da garan-
tire la copertura finanziaria
delle minori entrate proma-
nanti dall’attività di monito-
raggio.
Il Mef è tenuto a comunicare
mediante relazione alle
Camere gli eventuali scosta-
menti rispetto alle previsioni,
oltrechè autorizzato ad
apportare, con propri Decreti,
le occorrenti variazioni di
bilancio. 

È stata pubblicata sulla G.U. n.
192 del 20 agosto 2014, ed è
in vigore dal giorno successi-
vo, la Legge 11 agosto 2014, n.
116, di conversione del Dl. 24
giugno 2014, n. 91, rubricato
“Disposizioni urgenti per il Set-

tore agricolo, la tutela ambien-
tale e l'efficientamento energe-
tico dell'edilizia scolastica e uni-
versitaria, il rilancio e lo svilup-
po delle imprese, il contenimen-
to dei costi gravanti sulle tariffe
elettriche, nonché per la defini-

zione immediata di adempi-
menti derivanti dalla normati-
va europea” (c.d. “Decreto Svi-
luppo”).
Sebbene molte delle misure
introdotte siano di interesse
soprattutto per le Imprese,

riportiamo qui di seguito le
disposizioni d’interesse anche
per gli Enti Locali, con eviden-
ziate le modifiche apportate
dalla Legge di conversione.
Art. 9 - Interventi urgenti
per l'efficientamento ener-

“Decreto Sviluppo”:
convertito in Legge il Dl. n. 91/14, con le novità di interesse
per gli Enti Locali
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getico degli edifici scolastici
e universitari pubblici e del-
la segnaletica luminosa
L’art. 9 è stato novellato dalla
Legge di conversione n.
116/14, e prevede quanto
segue.
Gli Enti pubblici possono otte-
nere finanziamenti a tasso
agevolato (50% del tasso d’in-
teresse stabilito dal Decreto
Mef 17 novembre 2009) al fine
di realizzare interventi per l’in-
cremento dell'efficienza ener-
getica degli edifici scolastici e
universitari (compresi gli asili
nido), nel limite complessivo
di Euro 350 milioni. Tali finan-
ziamenti a tasso agevolato
non concorrono alla determi-
nazione del limite massimo di
interessi passivi stabilito dal-
l’art. 204 del Tuel. 
Anche i Fondi immobiliari
chiusi, costituiti ai sensi del-
l'art. 33 del Dl. n. 98/11, posso-
no accedere ai suddetti finan-
ziamenti a tasso agevolato per
interventi sul patrimonio
immobiliare pubblico per l'ef-
ficienza energetica dell'edili-
zia scolastica e universitaria
(compresi gli Asili nido). 
L'accesso ai finanziamenti a
tasso agevolato avviene sulla
base di una diagnosi correda-
ta da certificazione energeti-
ca; gli interventi devono con-
seguire un miglioramento del
parametro di efficienza ener-
getica dell'edificio di almeno
2 classi in un periodo massi-
mo di 3 anni, certificato da
parte di un professionista abi-
litato, a pena di revoca del
finanziamento.
La durata massima dei finan-
ziamenti a tasso agevolato
dovrà essere inferiore o ugua-
le a 20 anni e l'importo di cia-
scun intervento non deve
essere superiore ad 1 milione
di Euro per interventi relativi
esclusivamente agli impianti,
ed a Euro 2 milioni per inter-
venti sugli impianti e alla qua-
lificazione energetica a pieno
edificio comprensivo dell'in-

volucro; per i finanziamenti
richiesti per interventi di effi-
cienza energetica relativi
esclusivamente ad analisi,
monitoraggio, audit, diagnosi,
certificazione e progettazio-
ne, la durata massima è di 10
anni e l'importo massimo del
finanziamento non potrà
superare Euro 500.000 per sin-
golo edificio.
Entro il 19 novembre 2014 il
Ministero dell’Ambiente, con
apposito Decreto, individuerà
i criteri e le modalità di con-
cessione, di erogazione e di
rimborso dei finanziamenti a
tasso agevolato di cui alla pre-
sente norma, nonché le carat-
teristiche di strutturazione dei
fondi immobiliari chiusi di cui
sopra.
Il coordinamento degli inter-
venti in materia di edilizia sco-
lastica è assicurato dalla Presi-
denza del Consiglio dei Mini-
stri e dall’attuazione del pre-
sente art. 9 non devono deri-
vare nuovi e maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
Art. 22 – Misure a favore del
credito alle Imprese
Il comma 7-bis apporta modi-
fiche all’art. 37, del Dl. n. 66/14,
relativo a “Strumenti per favori-
re la cessione dei crediti certifi-
cati”, nel quale è stabilito che,
al fine di assicurare il comple-
to ed immediato pagamento
di tutti i debiti di parte corren-
te certi, liquidi ed esigibili per
somministrazioni, forniture ed
appalti e per prestazioni pro-
fessionali, i suddetti debiti del-
le Pubbliche Amministrazioni
diverse dallo Stato, maturati al
31 dicembre 2013 e certificati,
sono assistiti dalla garanzia
dello Stato, mentre quelli non
ancora certificati ma comun-
que maturati al 31 dicembre
2013 sono assistiti dalla
garanzia dello Stato solo a
condizione che: 
a) i soggetti creditori presenti-
no istanza di certificazione,
utilizzando la “Piattaforma
elettronica” di cui all'art. 7,

comma 1, del Dl. n. 35/13,
entro il 31 ottobre 2014 (data
posticipata dalla Legge di
conversione in commento); 
b) i crediti siano oggetto di
certificazione, tramite la sud-
detta “Piattaforma elettronica”,
da parte delle Pubbliche
Amministrazioni debitrici. 
Alle cessioni dei crediti in
parola, oltre alle disposizioni
di cui all'art. 117, comma 3, del
Dlgs. n. 163/06, e di cui agli
artt. 69 e 70 del Rd. 18 novem-
bre 1923, n. 2440, ora non
devono applicarsi anche le
norme di cui all'art. 7 della
Legge 21 febbraio 1991, n. 52
(“fallimento del cedente”), e
all'art. 67, del Rd. 16 marzo
1942, n. 267 (“revoca di atti a
titolo oneroso, pagamenti,
garanzie”). 
Art. 26 - Interventi sulle
tariffe incentivanti dell'elet-
tricità prodotta da Impianti
fotovoltaici
Le tariffe incentivanti sull'e-
nergia elettrica prodotta da
Impianti solari fotovoltaici,
riconosciute in base all'art. 7,
del Dlgs. n. 387/03, e all'art. 25,
comma 10, del Dlgs. n. 28/11,
al fine di ottimizzare la gestio-
ne dei tempi di raccolta ed
erogazione degli incentivi e
per favorire una migliore
sostenibilità nella politica di
supporto alle energie rinnova-
bili, sono erogate con nuove
modalità.
Dal secondo semestre 2014, il
Gse erogherà le tariffe incenti-
vanti con rate mensili costanti,
in misura pari al 90% della
producibilità media annua sti-
mata di ciascun impianto ed
effettuerà il conguaglio, in
relazione alla produzione
effettiva, entro il 30 giugno
dell'anno successivo. Le
modalità operative saranno
definite dal Gse e approvate
con apposito Dm. Sviluppo
economico entro la data
posticipata del 4 settembre
2014.
Dal 1° gennaio 2015, la tariffa

incentivante per l'energia pro-
dotta dagli Impianti di poten-
za nominale superiore a 200
kW è rimodulata, a scelta del-
l’operatore, sulla base di una
delle seguenti opzioni da
comunicare al Gse entro il 30
novembre 2014 e, in assenza
di comunicazione da parte
dell'operatore, il Gse appli-
cherà l’opzione c):
a) la tariffa è erogata per un
periodo di 24 anni, decorrente
dall'entrata in esercizio degli
impianti, ed è ricalcolata
secondo la percentuale di
riduzione indicate nella Tabel-
la di cui all'Allegato 2; 
b) fermo restando il periodo
di erogazione ventennale, la
tariffa è rimodulata preveden-
do un primo periodo di frui-
zione di un incentivo ridotto
rispetto all'attuale e di un
secondo periodo di fruizione
di un incentivo incrementato
in ugual misura; le percentuali
di rimodulazione saranno sta-
bilite con Dm. Mise da emana-
re entro il 1º ottobre 2014; 
c) fermo restando il periodo di
erogazione ventennale, la
tariffa è ridotta di una quota
percentuale dell'incentivo
riconosciuto al 21 agosto
2014, per la durata residua del
periodo di incentivazione,
secondo le seguenti quantità: 
1) 6% per Impianti di potenza
nominale superiore a 200 kW
fino alla potenza nominale di
500 kW; 
2) 7% per impianti con poten-
za nominale superiore a 500
kW fino alla potenza nominale
di 900 kW; 
3) 8% per impianti aventi
potenza nominale superiore a
900 kW. 
Le riduzioni per le tariffe onni-
comprensive, erogate ai sensi
del Dm. Sviluppo economico 5
luglio 2012 e indicate nell'Al-
legato 2 del presente Decreto,
si applicano alla sola compo-
nente incentivante. 
Il beneficiario della tariffa
incentivante può accedere a
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finanziamenti bancari per un
importo massimo pari alla dif-
ferenza tra l'incentivo già
spettante al 31 dicembre 2014
e l'incentivo rimodulato ai
sensi del presente articolo. Tali
finanziamenti possono bene-
ficiare, cumulativamente o
alternativamente, di provvista
dedicata o di garanzia conces-
sa dalla Cassa Depositi e Pre-
stiti Spa sulla base di apposite
convenzioni con il Sistema
bancario. 
Le Regioni e gli Enti Locali
adeguano alla durata dell'in-
centivo la validità temporale
dei permessi rilasciati, comun-
que denominati, per la costru-
zione e l'esercizio degli
impianti fotovoltaici. 
Art. 32-bis – Modifica del
Dpr. n. 633/72
La norma sostituisce il punto
n. 16, del comma 1, dell’art. 10,
del Dpr. n. 633/72, e prevede

che, dal 21 agosto 2014, sono
esenti da Iva le prestazioni del
Servizio postale universale,
nonché le sole cessioni di beni
a queste accessorie, effettuate
dai soggetti obbligati ad assi-
curarne l'esecuzione; prece-
dentemente risultavano esen-
ti da Iva anche le prestazioni
di servizi accessorie.
Art. 33 - Semplificazione e
razionalizzazione dei con-
trolli della Corte dei conti
Viene sostituito l’art. 148,
comma 1, del Dlgs. n. 267/00 e
stabilito, in tema di controlli
esterni sugli Enti Locali, che le
Sezioni regionali della Corte
dei conti verificano con
cadenza annuale (anziché
semestrale) il funzionamento
dei controlli interni ai fini del
rispetto delle regole contabili
e dell'equilibrio di bilancio di
ciascun Ente Locale. 
Conseguentemente, anche il

Referto sul sistema dei con-
trolli interni, da adottarsi sulla
base delle “Linee guida” da
deliberarsi dalla Sezione delle
Autonomie della Corte dei
conti e sui controlli effettuati
nell'anno entro il 20 settem-
bre prossimo, dovrà essere
trasmesso annualmente (anzi-
ché semestralmente) alla
Sezione regionale di controllo
della Corte dei conti.
Le successive modifiche
apportate all’art. 1, del Dl. n.
174/12, in merito al rafforza-
mento della partecipazione
della Corte dei conti al con-
trollo sulla gestione finanzia-
ria delle Regioni, riscadenza in
12 mesi la redazione da parte
delle Regioni della Relazione
sulla tipologia delle coperture
finanziarie adottate nelle leg-
gi regionali approvate nell’an-
no precedente e sulle tecni-
che di quantificazione degli

oneri. 
In tema di limiti massimi delle
spese elettorali dei candidati e
dei Partiti politici per le Elezio-
ni comunali, è stato modifica-
to l'art. 13 della Legge n.
96/12, stabilendo che, per gli
obblighi di controllo in mate-
ria di pubblicità della situazio-
ne patrimoniale e reddituale
dei soggetti che svolgono le
funzioni di Tesoriere dei Partiti
o dei Movimenti politici o fun-
zioni analoghe attribuiti alla
Sezione regionale di controllo
della Corte dei conti, si riferi-
scono solo ai Comuni con
popolazione superiore a
30.000 abitanti, e che la san-
zione stabilita in caso di man-
cato deposito dei consuntivi
delle spese elettorali da parte
dei Partiti, Movimenti politici e
Liste si applica solo per i
Comuni con popolazione
superiore a 30.000 abitanti. 

È stata pubblicata sul sito web
istituzionale del Ministero
dell’Economia e delle Finanze
– Dipartimento della Ragio-
neria generale dello Stato – la
Circolare 4 agosto 2014, n. 23,
a cura dell’Ispettorato gene-
rale del Bilancio, dell’Ispetto-
rato generale per la Finanza
delle Pubbliche Amministra-
zioni e dell’Ispettorato gene-
rale di Finanza, avente ad
oggetto “Definizione delle pro-
cedure di recupero presso gli
Enti i cui debiti commerciali
sono stati oggetto di compen-
sazione da parte dei relativi
creditori ai sensi dell’art. 28-
quater del Dpr. n. 602/73, in
caso di mancato spontaneo
pagamento agli Agenti della
riscossione”.
Ricordiamo che l’art. 28-qua-
ter del Dpr. n. 602/73 prevede
che i crediti non prescritti,

certi, liquidi ed esigibili, matu-
rati nei confronti delle Ammi-
nistrazioni pubbliche per
somministrazioni, forniture e
appalti, possono essere com-
pensati con le somme dovute
a seguito di iscrizione a ruolo.
Tale articolo è stato attuato
con il Dm. Mef 25 giugno
2012, recante “Modalità con le
quali i crediti non prescritti, cer-
ti, liquidi ed esigibili, maturati
nei confronti delle Regioni,
degli Enti Locali e degli Enti del
Servizio sanitario nazionale
per somministrazione, fornitu-
re e appalti, possono essere
compensati, con le somme
dovute a seguito di iscrizione a
ruolo, ai sensi dell'art. 31, com-
ma 1-bis, del Dl. n. 78/10, con-
vertito con modificazioni dalla
Legge 30 luglio 2010, n. 122”, e
con il Dm. Mef 19 ottobre
2012, contenente le modalità

per la compensazione dei
crediti nei confronti dello Sta-
to e degli Enti pubblici nazio-
nali. Il termine entro il quale
le cartelle di pagamento e gli
atti di cui agli artt. 29 e 30 del
Dl. n. 78/10, devono essere
stati notificati per poter acce-
dere alla compensazione è
attualmente fissato al 30 set-
tembre 2013 (art. 9, comma
02, del Dl. n. 35/13).
L’art. 5 del citato Dm. 25 giu-
gno 2012 stabilisce le proce-
dure per la riscossione delle
somme presso gli Enti i cui
debiti siano stati oggetto di
compensazione; infatti, il
comma 1 prevede che “l'Ente
debitore è tenuto al pagamen-
to dell'importo oggetto della
certificazione utilizzato in
compensazione, entro 12 mesi
dalla data di rilascio della cer-
tificazione stessa”, e il comma

2 dispone che, “in caso di
mancato pagamento sponta-
neo da parte dell'Ente debitore
dell'importo oggetto di certifi-
cazione utilizzato in compen-
sazione, l'Agente della riscos-
sione ne dà comunicazione ai
Ministeri dell'Interno e dell'Eco-
nomia e delle Finanze e l'im-
porto oggetto della compen-
sazione è recuperato mediante
riduzione delle somme dovute
dallo Stato all'Ente territoriale
a qualsiasi titolo, incluse le
quote dei Fondi di riequilibrio o
perequativi e le quote di gettito
relative alla Compartecipazio-
ne a tributi erariali. Dai recupe-
ri di cui al presente comma
sono escluse le risorse destina-
te al finanziamento corrente
del Servizio sanitario naziona-
le. Qualora il recupero non sia
stato possibile, l'Agente della
riscossione procede, sulla base

Crediti commerciali nei confronti di Enti Locali:
definite le procedure di recupero con somme iscritte a ruolo 
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del ruolo emesso a carico del
titolare del credito, alla riscos-
sione coattiva secondo le
disposizioni di cui al Titolo II del
Dpr. n. 602/73.” 
Con la presente Circolare, il
Mef fornisce indicazioni ope-
rative alle Istituzioni coinvolte
nel processo di recupero del-
le somme, nonché agli Enti
debitori.
Modalità di comunicazione
da parte degli Agenti della
riscossione
Una volta oltrepassato il ter-
mine previsto dal Dm. per il
pagamento spontaneo da
parte dell’Ente debitore, gli
Agenti della riscossione
devono provvedere a comu-
nicare al Ministero dell’Inter-
no (Dipartimento per gli Affa-
ri interni e territoriali, Direzio-
ne centrale della Finanza
locale, finanzalocale.prot@
pec.interno.it), al Ministero
dell’Economia e delle Finanze
(Dipartimento della Ragione-
ria generale dello Stato, Uffi-
cio di Coordinamento del
Ragioniere generale dello
Stato, rgs.ragionieregenerale.
coordinamento@pec.mef.gov.i
t), e all’Agenzia delle Entrate
(Direzione centrale Ammini-
strazione, Pianificazione e
Controllo, Settore Contabilità
e Bilancio, Ufficio Struttura di
Gestione, agenziaentrate-
pec@pec.agenziaentrate.it), le
somme per le quali non si è
verificato il pagamento spon-
taneo.
Tale comunicazione deve
contenere, per ciascun debi-
to, le seguenti informazioni: 
● codice ambito provinciale
dell’Agente della riscossione;
● numero identificativo della
certificazione; 
● data di rilascio della certifi-
cazione; 
● data prevista per il paga-
mento indicata nella certifica-
zione; 
● denominazione e Codice
fiscale dell’Ente debitore; 
● importo oggetto di com-

pensazione;
● somma per la quale attivare
il recupero; 
● importo complessivo del
debito certificato;
● indicazione del formato
della certificazione (cartaceo
o elettronico);
● modalità per il versamento
agli Agenti della riscossione
delle somme eventualmente
recuperate.
Modalità di recupero delle
somme nei confronti degli
Enti debitori
Una volta ricevuta la comuni-
cazione da parte degli Agenti
della riscossione, devono atti-
varsi le procedure di recupero
con modalità distinte a
seconda della tipologia di
Ente nei confronti del quale si
agisce.
Il recupero nei confronti di
Regioni e Province autono-
me, Comuni e Province è
effettuato dall’Agenzia delle
Entrate, attraverso la “struttu-
ra di gestione” di cui all'art. 22,
comma 3, del Dlgs. n. 241/97,
a valere sulle entrate spettan-
ti ai medesimi in sede di ripar-
tizione delle somme riscosse
ai sensi dell'art. 17 Dlgs. n.
241/97, oppure tramite il
Modello “F24 enti pubblici, di
cui al Provvedimento diretto-
riale Agenzia delle Entrate 28
giugno 2013. 
Per i Comuni e le Province, il
recupero avviene sulle entra-
te a questi spettanti a qualsia-
si titolo, mentre per le Regioni
e le Province autonome, lo
stesso è a valere sull’Irap, con
imputazione dell’importo
trattenuto alla quota di tale
Tributo non destinata al
finanziamento dei “livelli
essenziali di assistenza”.
In caso d’incapienza, totale o
parziale, l’Agenzia delle Entra-
te ne dà comunicazione al
Ministero dell’Interno e al
Mef, mettendo a conoscenza
l’Agente della riscossione,
affinché siano verificate, per
gli Enti di rispettiva compe-

tenza, la possibilità di ridurre
le somme a qualsiasi titolo
dovute agli Enti debitori e, in
caso positivo, provvedano a
trattenere il relativo importo
in occasione della successiva
erogazione. 
Per gli Enti diversi da quelli
sopra citati, il Mef e il Min, per
gli Enti di rispettiva compe-
tenza, effettuano, ove possibi-
le, il recupero a valere sulle
somme dovute agli stessi a
qualsiasi titolo; con riferimen-
to agli Enti debitori che rice-
vono somme da altri Ministe-
ri, la Ragioneria generale del-
lo Stato – Ispettorato genera-
le del Bilancio - provvede a
dare comunicazione ai pre-
detti Dicasteri dell’importo
da trattenere ai fini del recu-
pero e del relativo versamen-
to agli agenti della riscossio-
ne. 
In caso di impossibilità di
effettuare, anche parzialmen-
te, il recupero secondo le pre-
dette modalità, il Ministero
competente, ai fini dell’avvio
delle procedure di riscossio-
ne coattiva per il debito resi-
duo, ne dà notizia dagli Agen-
ti della riscossione, a mezzo
Pec, in risposta alla comunica-
zione sopra prevista.
In relazione agli importi da
recuperare presso Ammini-
strazioni dello Stato, centrali o
periferiche, la Ragioneria
generale dello Stato – Ispet-
torato generale del Bilancio -
provvede alla comunicazione
alle Amministrazioni delle
somme da versare agli Agenti
della riscossione.
Nel caso in cui gli Enti debito-
ri versino spontaneamente
agli Agenti della riscossione
in una data successiva a quel-
la della suddetta comunica-
zione, possono verificarsi le
seguenti circostanze: 
- se il recupero con altre
modalità non è ancora avve-
nuto, gli Agenti della riscos-

sione ne danno notizia al Mef,
al Min e all’Agenzia delle
Entrate, sempre tramite Pec; 
- se il predetto recupero è
invece già avvenuto, l’Agente
della riscossione procede
direttamente alla restituzione
all’Ente interessato, mediante
bonifico bancario.
Modalità di contabilizzazio-
ne dell’avvenuto recupero
nei bilanci degli Enti debi-
tori
La Circolare n. 23 fornisce
indicazioni in merito alle
modalità di contabilizzazione
dell’avvenuto recupero delle
somme oggetto di compen-
sazione nei bilanci degli Enti
debitori, distintamente per
tipologia di Ente. 
Per gli Enti debitori diversi
dalle Amministrazioni dello
Stato, poiché il recupero
avverrà a valere sulle entrate,
si deve procedere ad una
registrazione lorda dei flussi:
in particolare, le entrate - sia-
no esse tributi o trasferimenti
- sono accertate compren-
dendo la quota trattenuta ai
fini del recupero e, conte-
stualmente, il pagamento del
debito commerciale è regi-
strato sul capitolo cui afferi-
sce la transazione commer-
ciale, operando, anziché il
pagamento al creditore origi-
nario, il versamento all’entra-
ta del bilancio dell’Ente, con
un mandato commutabile in
quietanza d’entrata. In caso di
recupero tramite riscossione
coattiva, la registrazione
avviene ordinariamente
come pagamento sul capito-
lo a cui afferisce la transazio-
ne commerciale.
Per gli Enti che adottano la
contabilità economico-patri-
moniale, l’avvenuto recupero
deve essere registrato attra-
verso l’estinzione delle parti-
te debitorie e creditorie rela-
tive alle somme oggetto di
compensazione.



Centro Studi Enti Locali 27

1° settembre 201433 EntiLocali NOTIZIARIO

È stato pubblicato sulla G.U.
dell’ 11 agosto 2014, n. 185, il
Dm. Interno 31 luglio 2014,
recante “Anticipazione di cassa
da destinare agli Enti Locali
sciolti ai sensi dell'art. 143 del
Tuel”.
L’art. 243-quinquies del Tuel
prevede che, negli Enti Locali i
cui Organi consiliari siano sta-
ti sciolti per infiltrazione o
condizionamento di tipo
mafioso o similari, ai sensi del-
l’art. 143 del Tuel, per i quali
sussistano squilibri strutturali
di bilancio in grado di provo-
care il dissesto finanziario, la

Commissione straordinaria
per la gestione dell’Ente potrà
richiedere un’anticipazione di
cassa da destinare esclusiva-
mente al pagamento delle
retribuzioni del personale
dipendente, al pagamento di
mutui o prestiti obbligaziona-
ri e all’espletamento dei servi-
zi locali indispensabili.
L’Allegato “A” del Decreto in
oggetto contiene l’elenco
delle 6 Amministrazioni locali
che hanno presentato richie-
sta di accesso alle anticipazio-
ni in parola, alle quali è con-
cessa un’anticipazione a vale-

re sulle dotazioni del “Fondo
di rotazione” di cui all’art. 243-
ter del Tuel, nel limite di Euro
20 milioni. Tali risorse dovran-
no necessariamente essere
destinate esclusivamente al
pagamento delle retribuzioni
del personale dipendente, al
pagamento di rate di mutui o
di prestiti obbligazionari,
ovvero ai servizi locali indi-
spensabili.
Ai sensi dell’art. 2 del Decreto
in commento, per l’anno
2014, l'anticipazione conces-
sa a ciascun Ente richiedente
è determinata nel limite mas-

simo di Euro 200 per abitante
e nel limite di Euro 20 milioni
annui. 
L'anticipazione dovrà essere
restituita in 5 anni a decorre-
re dall'anno successivo a
quello in cui viene erogata
l'anticipazione, con rate
annuali di pari importo, da
effettuarsi entro il 31 marzo
di ciascun anno; in caso di
mancata restituzione delle
rate entro i termini previsti, la
somma sarà recuperata dalle
risorse a qualunque titolo
dovute dal Ministero dell'In-
terno. 

Debiti P.A.:
anticipazioni assegnate agli Enti Locali sciolti per far fronte
al pagamento di spese indifferibili

È stato pubblicato sulla G.U.
del 16 agosto 2014, n. 189, il
Dm. Mef 7 agosto 2014,
recante “Riparto dell'incre-
mento delle risorse della ‘Sezio-
ne per assicurare la liquidità
alle Regioni e alle Province
autonome per pagamenti dei
debiti certi, liquidi ed esigibili
diversi da quelli finanziari e
sanitari’ di cui all'art. 2 del
Decreto-legge 8 aprile 2013, n.
35, convertito con modificazio-
ni dalla Legge 6 giugno 2013,
n. 64, ai sensi dell'art. 32, com-
mi 1 e 2, del Decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito
con modificazioni dalla Legge
23 giugno 2014, n. 89”.
Il Decreto attribuisce, agli Enti
che entro il 31 luglio 2014
hanno effettuato richiesta di
anticipazioni di liquidità per
far fronte al pagamento di
debiti diversi da quelli finan-
ziari e sanitari, ai sensi dell'art.
4 del Dm. Mef 15 luglio 2014,

n. 59700, sulla base delle
richieste pervenute, le risorse
necessarie per il pagamento
dei debiti certi liquidi ed esi-
gibili alla data del 31 dicem-
bre 2013, di cui all'art. 32,
comma 1, del Dl. n. 66/14,
ovvero dei debiti per i quali
entro tale termine sia stata
emessa fattura o richiesta
equivalente di pagamento,
nonché dei debiti fuori bilan-
cio che al 31 dicembre 2013
presentavano i requisiti per il
riconoscimento, anche se
riconosciuti in bilancio in
data successiva, ivi inclusi
quelli contenuti nel “Piano di
riequilibrio finanziario plurien-
nale” di cui all'art. 243-bis del
Tuel, approvato con Delibera
della Sezione regionale di
controllo della Corte dei con-
ti. 
I pagamenti riguardanti i
debiti non estinti alla data del
24 aprile 2014 sono effettuati,

per almeno due terzi, con rife-
rimento ai residui passivi
anche perenti con copertura
in bilancio nei confronti degli
Enti Locali a fronte dei quali vi
siano corrispondenti residui
attivi degli Enti Locali stessi.
Nel caso in cui i residui passi-
vi predetti risultassero infe-
riori, i pagamenti riguarde-
ranno la loro totalità. 
Le Regioni interessate
dovranno provvedere all'e-
stinzione dei debiti elencati
nel Piano dei pagamenti
entro 30 giorni a partire dalla
data di erogazione dell'antici-
pazione di liquidità; per i
pagamenti relativi ai residui
passivi perenti tale termine è
aumentato a 60 giorni. 
Le Regioni dovranno fornire
formale certificazione dell'av-

venuto pagamento e dell'ef-
fettuazione delle relative
registrazioni contabili al Tavo-
lo istituito presso il Mef, di cui
all'art. 2, comma 4, del Dl. n.
35/13, al quale spetta il com-
pito di verificare se siano
adempiute e soddisfatte le
condizioni di cui all’art. 2,
comma 3, del Dl. n. 35/13. 
L'erogazione delle anticipa-
zioni di liquidità è subordina-
ta all’esito positivo di tale
verifica, oltre che alla formale
certificazione dell'avvenuto
pagamento di almeno il 95%
dei debiti e dell'effettuazione
delle relative registrazioni
contabili da parte delle
Regioni stesse con riferimen-
to alle anticipazioni di liqui-
dità ricevute precedente-
mente. 

Debiti P.A.:
ripartite le risorse per assicurare a Regioni e Province autonome la
liquidità per far fronte ai pagamenti dei debiti diversi da quelli sanitari
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Il 12 agosto 2014 è stata pub-
blicata, sulla “Piattaforma per la
certificazione dei crediti” (“Pcc”),
la versione 1.1. della nuova
“Guida alla registrazione per i
creditori”. Come noto, al fine di
favorire lo smobilizzo dei cre-
diti vantati dalle imprese nei
confronti della P.A., le Ammini-
strazioni pubbliche sono tenu-
te a certificare, su istanza del
creditore, gli eventuali crediti
relativi a somme dovute per
somministrazioni, forniture,
appalti e prestazioni professio-
nali. Il processo di certificazio-
ne è gestito direttamente
attraverso la “Pcc”. L’istanza di
certificazione può essere pre-
sentata da qualunque sogget-
to vanti un credito commercia-
le non prescritto, certo, liquido
ed esigibile, nei confronti di
una P.A., sia esso Società,
Impresa individuale, persona
fisica o Ente diverso da Impre-
sa.
Alla “Pcc“ possono accreditarsi,
sia il soggetto titolare del cre-
dito vantato nei confronti di
una P.A., sia altre persone even-
tualmente da questi delegate
ad operare per proprio conto.
Nel caso di Società o di Impre-
sa individuale, la richiesta delle
credenziali di accesso può

essere effettuata direttamente
dal titolare (per le Società, il
legale rappresentante) o da un
suo delegato tramite la funzio-
ne “Registrazione” presente nel-
la Sezione “Registrazione
Imprese” sulla Home Page della
Pcc.
Una volta effettuata la richie-
sta delle credenziali, il Sistema
avvia una procedura guidata
suddivisa in più passi, che con-
sentirà di: 
1. indicare l’Impresa per conto
della quale si intende effettua-
re la registrazione, inserendo il
relativo Codice fiscale;
2. verificare la correttezza delle
informazioni relative all’Impre-
sa che si intende registrare, che
vengono restituiti automatica-
mente dal Sistema una volta
che è stato inserito il codice
fiscale dell’Impresa. Nel caso in
cui siano riportati dati errati,
sarà possibile procedere alla
correzione degli stessi diretta-
mente attraverso il Sistema;
3. immettere le informazioni
inerenti alla persona che pre-
senterà le istanze di certifica-
zione dei crediti. Il corretto
inserimento delle informazioni
richieste consente il rilascio di
un’utenza di accesso alla piat-
taforma;

4. specificare il modo in cui ver-
ranno sottoscritti i documenti
(firma digitale ovvero firma
tecnica generata dalla “Pcc”);
5. allegare i documenti neces-
sari per la registrazione, ovvero
il Modulo di autodichiarazione
di assunzione di responsabilità
e una copia del documento di
identità;
6. inoltrare richiesta al Sistema,
dopo avere preventivamente
verificato la correttezza delle
informazioni immesse;
7. confermare il processo di
registrazione e terminare il
processo. 
Al termine della procedura il
Sistema provvederà ad inviare:
a) una mail all’indirizzo di
Posta elettronica certificata
dell’Impresa contenente
l’informativa sulla richiesta di
registrazione da parte di terzi
(richiedente);
b) le credenziali, necessarie a
completare la procedura di
registrazione, all’indirizzo Pec
dell’Impresa;
c) il codice di attivazione via
Sms al numero di cellulare indi-
cato dal richiedente in fase di
registrazione. 
Per ciascuna delle fasi sopra
riportate, la Guida presenta
un’illustrazione recante anche

le immagini delle schermate
del Sistema.
In conclusione, il Documento
in commento indica tutte le
operazioni da effettuare per
ultimare la procedura di regi-
strazione, quali: 
- attivazione l’account;
- inserimento delle credenziali
di accesso indicate in una e-
mail inviata automaticamente
dal Sistema;
- cambio password;
- autenticazione con nuova
password;
- inserimento sul Sistema i dati
obbligatori richiesti e del codi-
ce di attivazione ricevuto via
Sms.
Al termine della procedura
descritta, l’account sarà attivo e
potranno essere utilizzate le
funzioni per cui si è abilitati. 
Ai fini dell’accreditamento sul-
la “Pcc”, per gli Enti diversi da
Imprese e per i liberi professio-
nisti occorrerà recarsi presso la
P.A. debitrice, ovvero presso la
Ragioneria territoriale dello
Stato della Provincia di appar-
tenenza, per effettuare il rico-
noscimento, e successivamen-
te, con le credenziali ricevute,
completare l’accreditamento
sulla Pcc, secondo le procedure
sopra illustrate.

Debiti P.A.:
Guida per i creditori alla registrazione sulla “Pcc”

E’ stato pubblicato sulla G.U. n.
185 dell’11 agosto 2014, ed è
in vigore da tale giorno, il Dm.
28 luglio 2014, titolato “Codifi-
ca Siope degli incassi e dei
pagamenti degli Enti Locali”.
In attuazione dell’art. 14, com-
mi 6 e 8, della Legge n. 56/09,
per i quali le Amministrazioni
pubbliche, Enti Locali compre-
si, devono trasmettere quoti-

dianamente alla banca-dati
“Siope” i dati concernenti tutti
gli incassi e i pagamenti effet-
tuati, codificati con criteri
uniformi su tutto il territorio
nazionale, il Mef è tenuto ad
aggiornare detti codici, sentita
la Conferenza unificata, in con-
siderazione delle sopravvenu-
te modifiche normative (la
precedente codifica “Siope” era

stata prevista con Decreto Mef
n. 100676 del 10 ottobre
2011). 
Le integrazioni/modificazioni
dei codici tengono ora conto
dell’istituzione dell’Imposta
municipale propria (artt. 7 e 8
del Dlgs. n. 23/11), della Iuc
(art. 1, commi 639 e seguenti,
della Legge n. 147/13, vedi
Entilocalinews n. 1 del 7 gen-

naio 2014), dell’applicazione di
una Tariffa avente natura corri-
spettiva in luogo della Tari, per
quei Comuni che abbiano rea-
lizzato Sistemi di misurazione
puntuale della quantità di
rifiuti conferiti al servizio pub-
blico (art. 1, comma 668, della
Legge n. 147/13), del “Fondo di
solidarietà comunale” (art. 1,
comma 380, della Legge n.

Incassi e pagamenti degli Enti Locali:
integrazione della codifica “Siope”
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228/12), nonché delle disposi-
zioni in materia di armonizza-
zione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio degli
Enti Locali a norma degli artt. 1
e 2 della Legge n. 42/09 (Dlgs.
n. 118/11).
Al Decreto sono allegati,
rispettivamente, i Prospetti
A/1 - “Griglia dei codici per gli
incassi effettuati da Province,
Comuni, Città metropolitane e
Unione di Comuni”, A/2 - “Griglia
dei codici per gli incassi effet-
tuati da Comunità montane,
Comunità isolane e altri Enti
Locali”, B “Griglia dei codici per i
pagamenti effettuati da tutti gli
Enti Locali” e C “Griglia dei codi-
ci per comunicare al Siope, da
parte dei tesorieri, la consisten-
za delle disponibilità liquide dei
singoli Enti”.
Art. 1 - Attività degli Enti
Locali 
La norma prevede, al fine di
consentire il monitoraggio dei
conti pubblici, che le Province,
i Comuni, le Città metropolita-
ne e le Unioni di Comuni deb-
bano indicare sui titoli di
entrata e di spesa i codici
gestionali previsti dagli Alle-
gati “A/1” e “B” al presente
Decreto, mentre le Comunità
montane, le Comunità isolane
e gli altri Enti Locali, individua-
ti nell’Elenco annualmente
pubblicato dall’Istat, i codici
indicati negli Allegati “A/2” e
“B”; il codice gestionale da
indicare su ogni titolo di entra-
ta o di spesa deve essere indi-
viduato solo tra quelli previsti
per la voce economica cui il
titolo si riferisce. 
Inoltre, per garantire una cor-

retta applicazione della codifi-
ca gestionale, gli Enti Locali
suddetti: 
- provvedono ad una tempe-
stiva regolarizzazione delle
riscossioni e dei pagamenti
effettuati in assenza dell’ordi-
nativo di incasso e di paga-
mento, evitando l’imputazione
provvisoria ai capitoli inerenti
le entrate e le spese per parti-
te di giro; 
- uniformano la codificazione
alle istruzioni del “Glossario dei
codici gestionali” e alle indica-
zioni fornite dal Dipartimento
della Ragioneria generale del-
lo Stato, in presenza di una
riscontrata non corretta appli-
cazione della codifica (la nuo-
va versione del “Glossario dei
codici gestionali” verrà pubbli-
cata sul sito internet www.sio-
pe.tesoro.it entro il 10 settem-
bre 2014); 
- applicano i codici gestionali
evitando l’adozione del crite-
rio della prevalenza ed evitano
l’imputazione di entrate e/o
spese a codici avente carattere
generico, in presenza di appo-
siti codici dedicati; 
- attribuiscono ai residui esi-
stenti il codice gestionale più
attinente tra quelli previsti per
la voce economica di bilancio
alla quale il residuo è imputa-
to; 
- comunicano alla Ragioneria
territoriale dello Stato compe-
tente per territorio il nome e
l’indirizzo di posta elettronica
del proprio referente Siope. 
Art. 2 - Modalità di acquisi-
zione dati 
I Tesorieri (banche incaricate
dei Servizi di tesoreria e gli

Uffici postali che svolgono
analoghi servizi) non possono
accettare mandati di paga-
mento e ordinativi di incasso
privi del codice gestionale. 
Le informazioni codificate
sono trasmesse quotidiana-
mente al Siope tramite i Teso-
rieri, secondo le “Regole di col-
loquio Tesorieri-Banca d’Italia”,
consultabili sul sito internet
www.siope.tesoro.it. Ai fini della
trasmissione dei dati al Siope,
ciascun Ente è identificato da
un codice-Ente assegnato dal-
l’Istat; i Tesorieri o Cassieri degli
Enti di nuova istituzione chie-
dono il codice-Ente alle Ragio-
nerie territoriali dello Stato
competenti per territorio e
segnalano le eventuali modifi-
che anagrafiche successive. 
Gli incassi effettuati in assenza
di ordinativo di incasso sono
codificati dai Tesorieri o Cas-
sieri con il codice previsto per
gli “incassi in attesa di regolariz-
zazione” o per “gli incassi da
regolarizzare derivanti da anti-
cipazioni di cassa” e, a seguito
dell’emissione dei relativi ordi-
nativi di incasso da parte del-
l’Ente, questi sono sostituiti da
quelli definitivi senza modifi-
care la data originale dell’in-
casso. 
I pagamenti effettuati in
assenza del titolo di pagamen-
to sono codificati dai Tesorieri
o Cassieri con il codice previ-
sto per i “pagamenti in attesa di
regolarizzazione”, o per i “paga-
menti da regolarizzare per
pignoramenti” o per “i paga-
menti da regolarizzare derivan-
ti dal reintegro delle anticipa-
zioni di cassa” e, a seguito del-

l’emissione dei relativi titoli di
pagamento da parte dell’Ente,
questi sono sostituiti da quelli
definitivi senza modificare la
data originale del pagamento. 
Entro il giorno 20 di ogni
mese, i Tesorieri trasmettono
al Siope informazioni codifica-
te sulla consistenza delle
disponibilità liquide dei singo-
li Enti alla fine del mese prece-
dente, secondo lo schema pre-
visto all’Allegato “C” e, entro lo
stesso termine, gli Enti Locali
comunicano le informazioni
sulla consistenza delle dispo-
nibilità finanziarie depositate,
alla fine del mese precedente,
presso altri Istituti di credito al
loro Tesoriere, il quale provve-
de alla trasmissione di tali dati
al Siope. 
Alle operazioni dalle quali non
derivano effettivi incassi o
pagamenti, in quanto determi-
nate da ordinativi di entrata o
di spesa che si compensano
totalmente, eseguite dal Teso-
riere o Cassiere nell’anno suc-
cessivo a quello cui sono
imputati i relativi titoli di incas-
so e di pagamento, deve essere
attribuita la data contabile cor-
rispondente all’ultimo giorno
dell’esercizio finanziario chiu-
so (c.d. “data contabile fittizia”).
Art. 3 - Accesso al “Siope”
E’ previsto che ciascun Ente
Locale acceda alle informazio-
ni codificate relative alla pro-
pria gestione, nonché a tutte
le informazioni presenti sul
“Siope” riguardanti gli altri Enti
e all’elaborazioni prodotte. Le
modalità tecniche di accesso
al “Siope” sono indicate sul sito
internet www.siope.tesoro.it.

Con un Comunicato pubbli-
cato sulla G.U. n. 185 dell’11
agosto 2014, il Ministero della

Giustizia ha reso nota la man-
cata conversione del Decre-
to-legge 9 giugno 2014, n. 88,

titolato “Disposizioni urgenti in
materia di versamento della
prima rata Tasi per l’anno

2014” (vedi Entilocalinews n. 24
del 16 giugno 2014).
Si fa presente che la mancata

Tasi:
mancata conversione del Dl. n. 88/14, ma le disposizioni erano già
entrate in vigore con la pubblicazione della Legge n. 89/14
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conversione del Dl. n. 88/14 in
oggetto era già stata prevista
e non apporta di fatto alcuna
modifica alla disciplina in
questione. 
Le disposizioni introdotte dal
citato Decreto infatti non
sono decadute in quanto era-
no già state recepite dall’art.
4, comma 12-quater, della
Legge di conversione del Dl.
n. 66/14 (c.d. “Decreto Irpef”,

vedi Entilocalinews n. 26 del 30
giugno 2014), convertito dalla
Legge 23 giugno 2014, n. 89
(G.U. n. 143 del 23 giugno
2014) e, pertanto, sono attual-
mente in vigore.
Ricordiamo che il Dl. n. 88/14
aveva disposto – tra l’altro –
che nei Comuni nei quali non
si era provveduto ad emanare
e ad inviare le Delibere Tasi al
“Portale del Federalismo fisca-

le” entro il 23 maggio 2014, il
versamento della prima rata
Tasi avrebbe dovuto essere
effettuato entro il 16 ottobre
2014, sulla base delle Delibe-
razioni delle aliquote e delle
detrazioni pubblicate nel Por-
tale entro il 18 settembre
2014. 
Al fine della pubblicazione
entro il 18 settembre 2014, i
Comuni sono tenuti a tra-

smettere le Delibere entro il
10 settembre e, in caso di
mancato invio, il versamento
dovrà essere effettuato in
un'unica soluzione entro il 16
dicembre 2014, con l’applica-
zione dell’aliquota base
dell’1‰ e nel rispetto del
limite massimo dell’applica-
zione congiunta Imu-Tasi pre-
visto dall’art. 1, comma 677,
della Legge n. 147/13. 

L’Agenzia delle Entrate, con il
Comunicato-stampa 26 ago-
sto 2014, ha reso nota la diffu-
sione, sul proprio sito, di 2
Guide illustrative ai contri-
buenti della materia di rim-
borsi fiscali.
Le 2 pubblicazioni si aggiun-
gono a quelle già disponibili
nella Sezione “L’Agenzia infor-
ma”, relative ai controlli, alle
successioni e donazioni, al
ravvedimento, alle sanzioni,
alla compravendita e alla
locazione degli immobili, agli
istituti previsti dalla legge per
evitare le liti con il Fisco. 
La prima Guida spiega al con-
tribuente cosa fare per otte-

nere il rimborso nel caso in
cui abbia versato Imposte
maggiori rispetto a quelle
effettivamente dovute. Il
modo migliore per accelerare
la restituzione delle somme è
comunicare il codice Iban
all’Agenzia delle Entrate: l’im-
porto sarà accreditato diret-
tamente sul proprio conto
corrente bancario o postale,
senza necessità di ulteriori
adempimenti. Se non vengo-
no fornite le coordinate ban-
carie o postali, il rimborso che
non supera i 999,99 Euro può
essere riscosso in contanti
presso un qualsiasi Ufficio
postale, mentre per gli impor-

ti superiori viene emesso un
vaglia cambiario non trasferi-
bile della Banca d’Italia. 
Per avere informazioni sui
rimborsi risultanti dalle
Dichiarazioni è possibile con-
sultare il proprio “Cassetto
fiscale” (se abilitati ai servizi
online del Portale delle Entra-
te), contattare il numero
848.800.444 o recarsi negli
uffici dell’Agenzia. 
La seconda Guida affronta i
temi della cartella di paga-
mento e della riscossione, for-
nendo informazioni anche
sulla compensazione delle
cartelle con i crediti d’impo-
sta o con i crediti vantati nei

confronti della Pubblica
Amministrazione, e spiega
come rateizzare il debito
attraverso un piano di ratea-
zione ordinario (fino a 72
rate) o straordinario, fino a un
massimo di 120 rate mensili
(10 anni). L’ultima parte è
invece dedicata alla riscossio-
ne coattiva dei tributi, che
entra in azione se il contri-
buente non paga la cartella
nei termini previsti e non pre-
senta ricorso. 
Le 2 pubblicazioni sono
disponibili sul sito www.agen-
ziaentrate.it nella Sezione
2Guide Fiscali > L’Agenzia
informa”.

Rimborsi fiscali:
sul sito dell’Agenzia delle Entrate 2 utili Guide per il contribuente

È stato pubblicato sulla G.U.
del 12 agosto 2014, n. 186, il
Dm. Interno 24 luglio 2014,
recante “Individuazione dei
rapporti medi dipendenti
popolazione validi per gli Enti
in condizioni di dissesto, per il
triennio 2014-2016”.
L’art. 263 del Tuel dispone
che, ogni 3 anni, il Ministro
dell’Interno individui con
proprio Decreto la media

nazionale per classe demo-
grafica della consistenza del-
le dotazioni organiche per
gli Enti Locali ed i rapporti
medi dipendenti-popolazio-
ne per classe demografica,
validi per gli Enti in condizio-
ni di dissesto finanziario, ai
fini delle verifiche previste
dall'art. 259, comma 6, per l’i-
potesi di bilancio stabilmen-
te riequilibrato.

Nell’Allegato al Decreto in
commento sono individuati i
rapporti medi dipendenti-
popolazione validi per gli
Enti che hanno dichiarato il
dissesto finanziario, ai sensi
degli artt. 244 Tuel e seguen-
ti, e per gli Enti che hanno
fatto ricorso alla “procedura
di riequilibrio finanziario plu-
riennale” di cui all’art. 243-
bis.

Personale P.A.:
definiti i rapporti medi dipendenti/popolazione
per gli Enti dissestati
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È stato pubblicato sulla G.U.
n. 194 del 22 agosto 2014 il
Dl. 22 agosto 2014, n. 119,
recante “Disposizioni urgenti
in materia di contrasto a feno-
meni di illegalità e violenza in
occasione di manifestazioni
sportive, di riconoscimento del-
la protezione internazionale,
nonché per assicurare la fun-
zionalità del Ministero dell’In-
terno”.
Il Decreto, la cui “messa in can-
tiere” era stata annunciata
all’indomani dei disordini
registratisi in occasione della
finale di Coppa Italia 2014,
contiene anche disposizioni
di tutt’altra natura, vale a dire
in materia di immigrazione. 
Capo I - Disposizioni urgen-
ti in materia di contrasto a
fenomeni di illegalità e vio-
lenza in occasione di mani-
festazioni sportive
Con riferimento al contrasto
alla violenza negli stadi e
durante le manifestazioni
sportive, il Dl. n. 119/14 intro-
duce misure relative a:
- l’aumento delle sanzioni per
i reati di frode sportiva e per
chi altera i risultati delle gare
e dei concorsi (art. 1); 
- l’inasprimento della discipli-
na del “Daspo” (divieto di
accesso alle manifestazioni
sportive), applicabile ora

anche a chi “risulta avere tenu-
to, anche all’estero, una con-
dotta, sia singola che di grup-
po, finalizzata alla partecipa-
zione attiva ad episodi di vio-
lenza, di minaccia o di intimi-
dazione, tali da porre in perico-
lo la sicurezza pubblica o a
creare turbative per l’ordine
pubblico” (art. 2); 
- il divieto di introdurre negli
stadi scritte o immagini che
incitino alla violenza, esteso
ora a qualsiasi tipo di suppor-
to (comprendendo, ad esem-
pio, anche le stampe sui capi
di abbigliamento) e non più
limitato soltanto a cartelli e
striscioni (art. 3); 
- il “divieto di trasferta” che, in
caso di gravi episodi di vio-
lenza commessi in occasione
di competizioni calcistiche,
può essere disposto dal Mini-
stero dell’Interno attraverso
la chiusura (di durata non
superiore a 2 anni) del settore
ospiti degli impianti sportivi
in cui si svolgono degli incon-
tri di calcio individuati in rela-
zione al pericolo di turbativa
dell’ordine pubblico (art. 4).
Capo II - Disposizioni
urgenti in materia di prote-
zione internazionale
Il Capo II introduce invece:
- modifiche alle procedure
applicate ai fini del riconosci-

mento e della revoca dello
status di rifugiato (art. 5);
- misure di finanziamento del
sistema di accoglienza dei
richiedenti la protezione
internazionale e dei minori
stranieri non accompagnati
(art. 6) che prevedono: a) l’in-
cremento di oltre 50 milioni
di Euro del “Fondo nazionale
per le politiche e i servizi dell’a-
silo” per il 2014; b) l’istituzione
di un Fondo con una dotazio-
ne finanziaria di Euro
62.700.000 per l’anno 2014, al
quale il Ministero dell’Interno
potrà attingere per far fronte
alle “esigenze straordinarie
connesse all’eccezionale
afflusso di stranieri sul territo-
rio nazionale” e la cui riparti-
zione sarà effettuata con
Decreto del Ministro dell’In-
terno, previa intesa con il Mef;
- la riduzione degli obiettivi
del Patto di stabilità per i
Comuni di Agrigento, Augu-
sta, Caltanissetta, Catania,
Lampedusa, Mineo, Palermo,
Porto Empedocle, Pozzallo,

Ragusa, Siculiana, Siracusa e
Trapani, in quanto notevol-
mente interessati da flussi
migratori (art. 7). La norma
dispone che le spese legate
all’afflusso di immigrati siano
escluse dal Patto di stabilità
interno nei limiti complessivi
dell’importo commisurato al
50% degli effetti finanziari
determinati dall’applicazione
della sanzione di cui al com-
ma 26, lett. a), dell’art. 31 della
Legge n. 183/11. L’importo
dell’esclusione per ogni
Comune sarà stabilito da una
Dm. Interno, da emanarsi
entro il prossimo 15 ottobre
2014. 
Capo III - Disposizioni per
assicurare la funzionalità
del Ministero dell’Interno 
Il Capo III introduce infine: 
- misure per l’ammoderna-
mento di mezzi, attrezzature
e strutture della Polizia di Sta-
to e del Corpo nazionale dei
Vigili del fuoco; 
- novità in materia di materia-
li esplodenti.

Pubblica sicurezza:
nel Dl. per il contrasto della violenza negli stadi, novità in materia
di Patto di stabilità per i Comuni interessati da flussi migratori

E’ stato pubblicato sulla G.U.
n. 194 del 22 agosto 2014 il
Comunicato dell’Istat conte-
nente l’aggiornamento al
mese di luglio 2014 dell’Indi-
ce dei prezzi al consumo per

le famiglie di operai e impie-
gati.
Com’è noto, tale indice è da
utilizzarsi, oltre che per l’ag-
giornamento dei canoni di
locazione (ai sensi di quanto

disposto dall’art. 81, delle
Legge n. 392/78), anche ogni
qual volta atti normativi o
contrattuali delle Pubbliche
Amministrazioni facciano
esplicito rinvio al variare del

costo della vita, come stabili-
to dall’art. 54, della Legge n.
449/97.
Si riporta di seguito una
Tabella riepilogativa del sud-
detto aggiornamento:

Istat:
pubblicato in G.U. l’aggiornamento dell’Indice sul costo
della vita a luglio 2014
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2013 Luglio 107,2 1,2 4,2
Agosto 107,6 1,1 4,3
Settembre 107,2 0,8 3,9
Ottobre 107,1 0,7 3,4
Novembre 106,8 0,6 3,0
Dicembre 107,1 0,6 3,0
Media 107,0

2014 Gennaio 107,3 0,6 2,8
Febbraio 107,2 0,5 2,3
Marzo 107,2 0,3 1,9
Aprile 107,4 0,5 1,6
Maggio 107,3 0,4 1,6
Giugno 107,4 0,3 1,5
Luglio 107,3 0,1 1,3

Anni e mesi Indici
dell’anno

precedente

(Base 2010=100)

di due anni
precedenti

Variazioni percentuali
rispetto al corrispondente periodo
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Nel mese di agosto sono stati
resi noti i contenuti del “Pro-
gramma di razionalizzazione
delle partecipate locali” messo a
punto dal Commissario straor-
dinario per la revisione della
spesa, Carlo Cottarelli, in attua-
zione del mandato conferito
dall’art. 23 del Dl. n. 66/14 (c.d.
“Decreto Irpef”, vedi Entilocali-
news n. 18 del 5 maggio 2014 e
n. 26 del 30 giugno 2014).
Detto mandato prevedeva la
programmazione di interventi
tesi alla ”valorizzazione indu-
striale delle Aziende speciali, del-
le Istituzioni e delle Società diret-
tamente o indirettamente con-
trollate dalle Amministrazioni
locali incluse nell'elenco di cui
all'art. 1, comma 3, della Legge
31 dicembre 2009, n. 19, indivi-
duando in particolare specifiche
misure: 
a) per la liquidazione o trasfor-
mazione per fusione o incorpo-
razione degli Organismi sopra
indicati, in funzione delle dimen-
sioni e degli ambiti ottimali per
lo svolgimento delle rispettive
attività; b) per l'efficientamento
della loro gestione, anche attra-
verso la comparazione con altri
operatori che operano a livello
nazionale e internazionale; c)
per la cessione di rami d'azienda
o anche di personale ad altre
Società anche a capitale privato
con il trasferimento di funzioni e
attività di servizi”.
Il “Programma” è composto di
45 pagine e contiene analisi e
proposte, trattate in modo
chiaro e lineare e, secondo
quanto stabilito al comma 1-bis
dell’art. 23 citato, diverrà “ope-
rativo e vincolante per gli Enti
Locali”, nell’ambito del Disegno
di “Legge di stabilità” per il 2015.

Il lavoro si basa su un’attenta
individuazione del perimetro
dimensionale della “galassia
delle partecipate” dalla quale
emerge, delle circa 10.000 par-
tecipate a livello complessivo,
un numero di 3.000 con meno
di 6 addetti, di 1.300 con volu-
mi di affari inferiore a 100.000
Euro e di quasi 2.000 detenute
dal “pubblico” con una percen-
tuale di partecipazione al capi-
tale minore del 10%. 
L’analisi contempla anche dati
sull’inefficienza delle parteci-
pate, misurata in termini di
“perdite palesi”, “perdite non
palesi” e per alcuni Settori, per
esempio i Rifiuti, di “costi paga-
ti direttamente dai cittadini
attraverso tariffe che li coprono
interamente”.
Cottarelli divide le partecipate
in 4 categorie, distinte sulla
base della tipologia delle atti-
vità svolte: “strumentali”, che
erogano “servizi pubblici privi di
rilevanza economica”, a “rilevan-
za economica a rete” e “altre”,
ricomprendendo tra queste
ultime, sia quelle che svolgono
attività commerciali (non con-
sentite) che quelle che eroga-
no “servizi pubblici locali a rile-
vanza economica”. Non sono
contemplati i “servizi pubblici
locali a rilevanza economica”
diversi da quelli a rete, per i
quali peraltro i limiti di mano-
vra, di derivazione comunitaria
e conseguenti agli esiti referen-
dari sull’art. 23-bis del Dl. n.
112/08 e alla Sentenza n.
199/12 della Corte Costituzio-
nale, sono molto contenuti. 
Il Commissario non si ferma
alle analisi, ma propone una
serie di interventi puntuali, vol-
ti “a ridurne il numero delle Par-

tecipate da 8.000 (il “Program-
ma” ne rileva 10.000) a 1.000 nel
giro di un triennio, di favorirne
l'aggregazione e lo sfruttamento
di economie di scala e, anche per
questa via, di migliorarne l'effi-
cienza, con benefici per la finan-
za pubblica (i possibili risparmi a
regime sono stimati in almeno
2-3 miliardi) e per la qualità dei
servizi offerti”, e che prendono
corpo partendo dalla constata-
zione che le norme in molti casi
esistono già ma la loro efficacia
non è sufficiente, talvolta per
mancanza di controlli. 
Possiamo a tal proposito affer-
mare che il Commissario ritie-
ne che, per raggiungere gli
obiettivi sopra evidenziati,
potrebbe essere sufficiente
potenziare l’applicazione dei
principi che si ritrovano nelle
norme di finanza pubblica,
attraverso una strategia basata
su 4 punti fondamentali:
● “circoscrivere il campo di azio-
ne delle partecipate entro lo
stretto perimetro dei compiti isti-
tuzionali dell’Ente partecipante,
rafforzando quanto previsto in
proposito dalla ‘Legge Finanzia-
ria del 2008’; 
● introdurre vincoli diretti su
varie forme di partecipazioni; 
● fare ampio ricorso alla traspa-
renza e alla pressione dell’opi-
nione pubblica adeguatamente
informata come strumento di
controllo; 
● promuovere l’efficienza delle
partecipate che rimarranno ope-
rative, incluso attraverso l’uso
diffuso dei costi standard, e l’ag-
gregazione tra partecipate che
offrono servizi simili per sfruttare
al meglio le economie di scala”.
Per quanto attiene al primo
punto, il “Programma” si propo-

ne, rafforzandone l’efficacia, di
dare piena attuazione all’art. 3,
comma 27, della Legge n.
244/07, il quale consente la
detenzione di partecipazioni
solo se aventi per oggetto ser-
vizi di interesse generale e
quindi servizi pubblici locali o
attività di produzione di beni e
servizi strettamente necessarie
per il perseguimento delle fina-
lità istituzionali della P.A., vie-
tando le attività non aderenti a
tali finalità e quelle commercia-
li. Tale norma, finalizzata ad
“(…) evitare che soggetti dotati
di particolari privilegi svolgano
attività economica al di fuori dei
casi nei quali ciò è imprescindibi-
le per il perseguimento delle pro-
prie finalità istituzionali, anche
al fine di eliminare eventuali
distorsioni della concorrenza”1,
è stata peraltro oggetto di
intervento già nell’ambito del-
la Legge n. 147/13, all’art. 1,
comma 569, modificato a sua
volta dall’art. 2 del Dl. n. 16/14
(c.d. “Decreto Salva Roma”), che
hanno prorogato al 31 dicem-
bre 2014 la data entro la quale
gli Enti Locali potranno usufrui-
re della “moratoria” alienando
le partecipazioni che, a seguito
di ricognizione effettuata dai
loro Organi di indirizzo, risulta-
no in contrasto con i principi
sopra indicati e quindi, in gene-
rale, non necessarie per il per-
seguimento delle proprie fina-
lità istituzionali. 
Questa norma assume quindi
una particolare rilevanza, tutta-
via il Commissario ne evidenzia
i limiti. In primo luogo, il “Pro-
gramma” sottolinea la carenza
dell’ambito di applicazione, nel
quale non rientrano le parteci-
pazioni indirette, per poi evi-

Il “Programma di razionalizzazione delle partecipate locali”
elaborato dal Commissario straordinario in attuazione
del Dl. n. 66/14: contenuti e prime riflessioni
di Edoardo Rivola

GLI APPROFONDIMENTI
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denziare, quale indicatore di
scarsa efficacia, “il numero di
partecipate esistenti e l’assenza
di evidenza che tale provvedi-
mento, quasi 7 anni dopo la sua
introduzione, abbia portato ad
un mutamento significativo dei
comportamenti”. Tali limiti sono
causati, ad avviso del Commis-
sario, dal fatto che la valutazio-
ne delle condizioni legittimanti
previste al comma 27 è lasciata
interamente al Consiglio
comunale, al quale basta adot-
tare una “Delibera motivata” per
consentire la detenzione di
partecipazioni (diverse da
quelle che erogano servizi di
interesse generale, sempre
ammesse).
Secondo il Commissario, le
modalità con cui raggiungere il
risultato prospettato e quindi
di conferire maggior “forza” ad
una norma vigente, richiedono
un’azione combinata da con-
durre in 2 direzioni:
a) “da un lato, sottoporre a un
vaglio le decisioni delle Ammini-
strazioni. Questo vaglio non
deve avere la stessa intensità per
tutti i Settori; 
b) dall’altro, rimuovere gli incen-
tivi alla proliferazione delle par-
tecipate”.
La prima direzione si basa sulla
predisposizione di un elenco di
servizi la cui erogazione attra-
verso Organismi partecipati
verrebbe consentita sulla sola
base della Delibera di ricogni-
zione sopra indicata, adottata
dal Consiglio comunale del-
l’Ente Locale partecipante,
mentre per tutti gli altri ambiti
di attività, la decisione da parte
di quest’ultimo in ordine all’ac-
quisizione/mantenimento di
partecipazioni dovrebbe esse-
re validata da un Autorità terza
(viene proposta l’Autorità
garante della Concorrenza e
del Mercato), con parere vinco-
lante e non solo obbligatorio,
in mancanza del quale la parte-
cipazione deve essere dismes-
sa.
Cottarelli propone in sostanza

un sistema di “checks and
balances” per la costituzione ed
il mantenimento di partecipa-
zioni nel “Patrimonio” del
Comune, in attuazione del qua-
le dovrà essere definito un
elenco di Settori di intervento
tipico ed una ammissibilità
condizionata da pareri terzi per
gli altri casi.
Una volta stabilito che una cer-
ta attività è strettamente ine-
rente alle finalità istituzionali, il
“Programma” prevede in defini-
tiva un processo di valutazione
circa la maggiore economi-
cità/efficienza gestionale che
deriverebbe da una esternaliz-
zazione dell’attività ad un
Organismo partecipato rispet-
to a soluzioni alternative. Una
volta completata tale verifica
da parte dell’Ente Locale, il
“Programma” prevede che que-
sta venga assoggettata ad un
parere vincolante da richiedere
al Mef o ad una consultazione
popolare “che renda trasparente
l’operazione del Comune e il
consenso della popolazione
interessata”.
L’impostazione illustrata, nei
confronti delle partecipate
multiservizio, dovrebbe, secon-
do il Commissario, riguardare
”la parte di attività rilevante”,
con conseguente sua dismis-
sione. 
La trattazione si estende anche
ad alcune considerazioni in
ordine agli affidamenti “in hou-
se”, per i quali viene auspicata la
“eliminazione o comunque l’ul-
teriore limitazione anche al di là
della disciplina comunitaria”.
Questa previsione appare di
difficile attuazione, in quanto
in netto apparente contrasto
con il quadro comunitario che,
da ultimo con la “Direttiva sugli
Appalti” emanata il 15 gennaio
2014, ha visto elevarsi a rango
normativo la legittimità di affi-
damenti diretti al sussistere
delle condizioni del modello “in
house providing” delineate dal-
la giurisprudenza2.
Riguardo alla seconda direzio-

ne prospettata, dopo aver
rimarcato le difficoltà di conci-
liare diverse norme contabili e
basi informative e quindi di
applicare il Patto di stabilità
alle partecipate, il “Programma”
riconosce la validità dell’ap-
proccio seguito dalla “Legge di
stabilità 2014” (vedi Entilocali-
news n. 1 del 7 gennaio 2014)
nella parte in cui impone l’ac-
cantonamento a carico della
gestione corrente dei bilanci
degli Enti Locali di importi
equivalenti alle perdite accer-
tate dagli Organismi partecipa-
ti, pur evidenziandone le criti-
cità che impediscono un effica-
ce limitazione della loro “proli-
ferazione”.
Al fine di rimuovere le condi-
zioni che incentivano la crea-
zione di una partecipata massi-
mizzando le ricadute di tale
soluzione, il “Programma” pro-
spetta pertanto alcuni inter-
venti migliorativi. In particola-
re, a tal fine viene ipotizzata, da
un lato, un’accelerazione del
periodo transitorio che termi-
nerà nel 2017 e nel quale gli
accantonamenti devono esse-
re operati in misura ponderata
rispetto ai risultati conseguiti
negli esercizi 2011-2013 e
quindi non per importi corri-
spondenti alle perdite matura-
te, e dall’altro l’assoggettamen-
to al Patto di stabilità degli
accantonamenti stessi. 
Relativamente all’introduzione
di vincoli diretti, sempre fina-
lizzati a contrastare la deten-
zione di partecipazioni non
necessarie, il “Programma” si
propone di limitare quelle
indirette e dei piccoli Comuni -
quelle definite “microparteci-
pazioni” - e infine le “scatole
vuote” ovvero che hanno fattu-
rati molto contenuti e che
occupano un numero limitato
di dipendenti. In aggiunta, in
conformità al consolidato prin-
cipio del “divieto di soccorso
finanziario” introdotto dall’art.
6, comma 19, del Dl. n. 78/10 e
in conformità al consolidato

orientamento estensivo della
Corte dei conti, viene ipotizza-
ta la dismissione di partecipate
“in perdita prolungata”, oltre
all’accelerazione dei processi
di liquidazione. Per quanto
concerne questi ultimi, secon-
do il Commissario si potrebbe
prevedere un iter che conduca
all’effettiva liquidazione entro
12 mesi.
Più nello specifico, il Commis-
sario ravvisa la necessità di
limitare la possibilità di parte-
cipare indirettamente, in parti-
colare in Società che erogano
servizi strumentali, per i mag-
giori rischi sugli equilibri di
finanza pubblica che derivano
da minori poteri di governance.
A livello operativo, il “Program-
ma” individua la soluzione nel
“rafforzare il vincolo posto dal-
l’art. 13 del Dl. n. 223/06 che vie-
ta la detenzione di partecipate
essenzialmente per le strumen-
tali, estendendo il divieto alme-
no ai servizi pubblici privi di rile-
vanza economica”, pur ammet-
tendo la presenza di partecipa-
zioni indirette ”solo nel caso in
cui la controllata di secondo
livello ha un forte legame
gestionale con la partecipata
diretta” e ferma restando la
necessità di una adeguata
motivazione fornita dall’Ente
Locale, “da sottoporre al vaglio
di un Ente esterno (di nuovo
Agcm o Corte dei conti”).
Relativamente ai limiti alla
detenzione da parte di piccoli
Comuni, il “Programma” ipotiz-
za il ritorno al mondo del dirit-
to di vincoli alla detenzione di
partecipate in funzione del
numero di abitanti, introdotto
dall’art. 14, comma 32, del Dl. n.
78/10, e abrogato dalla “Legge
di stabilità 2014”. L’efficacia di
tale soluzione si fonda sulle
rilevazioni statistiche che
segnalano come il 44% delle
partecipate siano detenute da
Comuni al di sotto dei 30.000
abitanti. L’ipotesi descritta
prende in ogni caso in consi-
derazioni alcune deroghe,
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ammettendo “(i) la possibilità di
partecipazioni in forma aggre-
gata in casi in cui la popolazio-
ne totale dei Comuni raggiunga
una certa soglia; e (ii) eccezioni
che potrebbero essere autoriz-
zate da parte della Corte dei
conti, dal Ministero dell’Interno
o dal Mef che tengano in consi-
derazione possibili condizioni
speciali”.
Al fine poi di ridurre le “micro-
partecipate”, il Commissario
propone l’introduzione di un
divieto di partecipazione al
capitale sociale inferiore a per-
centuali del 10 o 20% che lasci
indenni i casi in cui diversi Enti
Locali optino, per scelta o per
obbligo di legge, per lo svolgi-
mento di attività in forma
aggregata.
Particolare attenzione viene
rivolta dal Commissario anche
alla chiusura delle “scatole vuo-
te” ovvero quelle prive di
dipendenti o che ne hanno in
certi casi meno rispetto al
numero delle persone che sie-
dono nei Consigli di Ammini-
strazione. 
Si tratta di iniziative tese a favo-
rire il cosiddetto “efficienta-
mento” in un contesto in cui le
dimensioni troppo ridotte non
permettono di sfruttare le eco-
nomie di scale, fonte essenziale
di efficienza, in particolare per
“servizi pubblici locali a rete di
rilevanza economica”. Il “Pro-
gramma” dunque considera “la
spinta all’aggregazione di
Aziende e alla crescita dimensio-
nale” come leva primaria per il
conseguimento della ”efficien-
za gestionale”.
Il Commissario persegue la
“aggregazione di partecipate
che offrono servizi simili”, in par-
ticolare per quelli “a rete”, pro-
ponendo di utilizzare la disci-
plina sugli Ambiti territoriali
ottimali per promuovere gare e
affidamenti su territori suffi-
cientemente ampi, ferma
restando l’esigenza di delinea-
re una strategia ad hoc per il
Settore del “Trasporto pubblico

locale”, “che manifesta perdite
particolarmente elevate ed indi-
ci di efficienza molto deboli
anche sulla base di confronti
internazionali”.
Questa strategia peraltro è sta-
ta avviata con la Legge n.
138/11, secondo cui i “servizi
pubblici a rete e a rilevanza eco-
nomica” siano gestiti per Ambi-
ti territoriali ottimali (Ato) e
stabilito nel contempo la deca-
denza di tutti gli affidamenti
non conformi alla normativa
europea, prevedendo una fase
di transizione che, salvo proro-
ghe, dopo l’intervento del
Legislatore con l’art. 1, comma
3 della Legge n. 15/14, dovreb-
be durare fino al 31 dicembre
del 2014, data entro la quale
dovranno essere completati i
nuovi affidamenti dei servizi.
A tal proposito, il “Programma”
rileva che “esiste una normativa
che inquadra lo strumento del-
l’Ato e lo rende potenzialmente
efficace per indurre l’aggrega-
zione degli operatori ma nell’im-
plementazione e negli adempi-
menti degli Enti Locali questo
obiettivo è stato almeno in par-
te mancato”, ma prevede delle
misure rafforzative rese neces-
sarie per il fatto che “l’adegua-
mento al nuovo regime non è
stato però realizzato tempesti-
vamente in tutte le Regioni, con
ritardi particolarmente elevati
nel Mezzogiorno….i servizi pub-
blici locali mostrano una geo-
grafia degli Ato difforme tra le
varie aree del Paese e segnalano
una significativa presenza di
Ambiti di dimensione ridotta”.
Le linee di intervento specifi-
che proposte si riferiscono in
particolare al Settore idrico, ai
Rifiuti ed al Gas, per i quali il
Commissario prevede inter-
venti mirati soprattutto sulle
dimensioni degli “Ambiti terri-
toriali”, affermando che “una
leva strategica efficace per favo-
rire l’aggregazione in questi 3
Settori sta nell’organizzare l’affi-
damento del Servizio su aree
territoriali di estensione abba-

stanza ampie da renderne non
accessibile l’offerta a microa-
ziende”.
Nel “Programma” viene sottoli-
neata una minor “maturità”,
rispetto agli altri servizi a rete,
di quello dei Rifiuti, che allo
stato attuale non viene ade-
guatamente finanziato attra-
verso un sistema di
tariffe/prezzi e per il quale non
è ancora prevista un’attività di
vigilanza da parte di un sog-
getto terzo e indipendente.
Si tratta, secondo il Commissa-
rio, “di aspetti determinanti per-
ché si sviluppi un sistema di
gestione del Servizio efficiente”.
Difatti “le Società pubbliche di
Elettricità, Gas e Acqua – che
non soffrono di queste carenze
del quadro regolatorio - rispetto
alle Società che operano nel Set-
tore dei Rifiuti, esibiscono
performance migliori e signifi-
cativamente più vicine a quelle
delle Società in cui è presente il
capitale privato”, che quindi
vengono considerate come
modelli di riferimento. Alla luce
di ciò, il Commissario propone
“di affidare alla Aeeg, l’Autorità
che ha il compito di vigilare su
grado di concorrenza, efficienza
e sistema di tariffe per l’Elettri-
cità, il Gas e l’Acqua, la compe-
tenza anche per i Rifiuti”.
Nel contempo, sempre dal lato
dei vincoli diretti alla detenzio-
ne, il Commissario ha affronta-
to il tema delle Fondazioni
pubbliche, non ricomprese
direttamente nell’ambito sog-
gettivo di applicazione delle
“norme vincolistiche di deriva-
zione pubblicistica” a cui sono
assoggettati gli altri Organismi
partecipati e delle misure san-
zionatorie previste nella “Legge
di stabilità 2014”, rivolte a questi
ultimi qualora si mostrino non
“efficienti”, auspicando l’intro-
duzione di regole più restritti-
ve. La normativa sulle Fonda-
zioni partecipate da soggetti
pubblici infatti - osserva il
Commissario - “non sembra
essere finora stata efficace nel-

l’evitare che queste partecipate,
che dovrebbero sostenersi attra-
verso il proprio capitale, siano
gestite in perdita anche per
periodi prolungati. Un problema
è che, per queste fondazioni, il
soggetto costituente e il sogget-
to preposto al controllo coinci-
dono nell’ente pubblico di riferi-
mento. Per ovviare a questo pro-
blema, si potrebbero assegnare i
compiti di controllo a un sogget-
to pubblico di livello più elevato”.
Ai fini del perseguimento della
“efficienza gestionale” e della
“trasparenza”, il Commissario
evidenzia anzitutto la neces-
sità di un Testo unico sulle par-
tecipate locali che, attraverso
la definizione di flussi informa-
tivi efficaci e trasparenti, risulti
in grado di ingenerare mag-
gior pressione da parte dell’o-
pinione pubblica. Tra gli stru-
menti in grado di far consegui-
re tali risultati, viene ribadita
nel “Programma” la validità di
un approccio basato su rendi-
menti e costi standard, intro-
dotto con la “Legge di stabilità
2014”, al comma 553 dell’ art. 1,
che ad oggi però, in mancanza
di un percorso per la definizio-
ne di parametri di riferimento
e di criteri benchmarking, è
rimasto nei fatti lettera morta.
Sempre in ambito di “efficienza
gestionale”, il “Programma” pro-
spetta l’introduzione di vincoli
di rendimento che vadano ad
integrarsi, massimizzandone
l’efficacia, con quelli tesi a vie-
tare il “soccorso finanziario” sta-
biliti dal citato art. 6 del Dl. n.
78/10 sopra citato3 e con quel-
li contenuti nel comma 555
della “Legge di stabilità 2014”.
Quest’ultima prevede, a decor-
rere dal 2017, che le Imprese in
cui più dell’80% del valore del-
la produzione derivi da affida-
menti diretti e che presentino
un risultato economico negati-
vo, con eccezione di quelle che
svolgono servizi pubblici loca-
li, debbano, in 4 dei 5 prece-
denti, essere messe in liquida-
zione entro 6 mesi dall’appro-
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vazione del bilancio o del ren-
diconto dell’ultimo esercizio. 
Più nel dettaglio, il Commissa-
rio afferma la necessità di indi-
viduare le partecipate da
dismettere sulla base degli
scostamenti delle spese soste-
nute rispetto al prezzo a cui
l’Ente di controllo acquista ser-
vizi. Tale prezzo deve essere
equo e agganciato a costi stan-
dard, “in modo tale da isolare le
perdite attribuibili a inefficienza
gestionale e non piuttosto a una
mancata compensazione per i
servizi forniti”. Si tratta di un
sistema teso a contenere gli
effetti distorsivi e elusivi del
Patto di stabilità insiti nella
determinazione di corrispettivi
di servizio sottostimati che
producono il risultato di trasla-
re sulle “gestioni parallele” voci
di spesa a vantaggio dei bilan-
ci dell’Ente Locale socio, in
contrasto con i principi espres-
si dal Mef nella Circolare n.
5/12 ed in generale con l’orien-
tamento consolidato della Cor-

te dei conti che impongono
corrispettivi in grado di assicu-
rare l’equilibrio economico e
finanziario della gestione degli
Organismi partecipati.
Il meccanismo descritto, tra
l’altro, consentirebbe anche
l’introduzione di sistemi san-
zionatori più penetranti, basati
su “disincentivi economici ai
componenti del Consiglio di
amministrazione, la revoca del-
l’Amministratore, o la messa in
liquidazione (o la dismissione
della quota nel caso di parteci-
pazione non totalitaria)”.
Il “Programma” include anche
misure dirette a contenere i
costi di amministrazione, con
una ulteriore riduzione del
numero e della remunerazione
degli Amministratori e dei Diri-
genti apicali.
Con riguardo ai primi, la nor-
mativa vigente, a partire dalla
“Finanziaria 2007”, contempla
limiti al numero e all’ammon-
tare dei compensi dei compo-
nenti del Consiglio di ammini-

strazione e la “Legge di stabilità
2014”, a sua volta, tra le misure
sanzionatorie dell’inefficienza,
ha introdotto limitazioni ai
compensi per gli Amministra-
tori di Imprese in perdita siste-
matica.
La proposta del Commissario
sulla “Spending review” di tali
voci di spesa, che lo stesso
ritiene possa determinare
almeno 30 milioni di Euro di
risparmi, passa attraverso:
- “l’ulteriore riduzione del nume-
ro dei Consiglieri di amministra-
zione, salvo alcune specifiche
deroghe;
- l’ulteriore limitazione dei com-
pensi degli Organi di gestione
sulla base della complessità del-
la realtà societarie e della pre-
senza di deleghe;
- la valorizzazione degli elemen-
ti di competenza e indipenden-
za nella scelta degli Ammini-
stratori”.
Infine, nella Sezione VII, il “Pro-
gramma” comprende alcune
azioni che sono strumentali

alla concreta realizzazione di
una riforma delle partecipate,
ed in particolare:
- “incentivi alla razionalizzazio-
ne del Settore anche attraverso
un allentamento del Patto di
stabilità e incentivi finanziari e
fiscali alle ristrutturazioni;
- un percorso non traumatico
per risolvere il problema degli
esuberi di personale;
- l’applicazione di sanzioni, con
responsabilità personali per gli
Amministratori dell’Ente con-
trollante e di quelli della parteci-
pata, in caso di inadempienza
rispetto agli obblighi fissati dal-
la normativa”.
Relativamente agli esuberi di
personale, il Commissario indi-
vidua nella “Legge di stabilità
2014” e più precisamente nei
commi da 563 a 568 e quindi
nella possibilità di attivare un
percorso di mobilità tra parte-
cipate dello stesso Ente per
ricollocare il personale, la prin-
cipale soluzione per mitigarne
le ricadute. 

L’art. 9 del Dl. n. 90/14, inte-
gralmente riformulato in fase
di conversione (vedi commen-
to all’interno della presente
Rivista), ridisegna la disciplina
degli onorari per le Avvocatu-
re degli Enti pubblici.
Come previsto per gli incenti-
vi ai Tecnici, anche il compen-
so professionale degli Avvo-
cati deve essere parametrato
al rendimento individuale,
secondo criteri oggettiva-
mente misurabili che tenga-
no conto tra l’altro della pun-
tualità negli adempimenti
processuali. 
La Contrattazione collettiva
ed i Regolamenti interni, da
approvare entro 3 mesi dalla
data di entrata in vigore della
Legge di conversione del

Decreto, pena l’impossibilità
di erogazione di qualunque
somma a tale titolo, dovranno
definire le modalità di asse-
gnazione dei contenziosi,
secondo principi di parità di
trattamento e specializzazio-
ne professionale.
In sede regolamentare devo-
no dunque essere disciplinati
i criteri di assegnazione degli
affari consultivi e contenziosi,
da operare possibilmente
attraverso sistemi informatici.
La nuova disciplina distingue
i casi di pronunciata compen-
sazione integrale delle spese
dalle ipotesi di Sentenza
favorevole con recupero delle
spese legali a carico delle
controparti.
Nel primo caso, ai dipendenti

sono corrisposti compensi
professionali in base alle nor-
me regolamentari o contrat-
tuali vigenti e nei limiti dello
stanziamento previsto, il qua-
le non può superare il corri-
spondente stanziamento
relativo all’anno 2013.
Nelle ipotesi di Sentenza
favorevole con recupero delle
spese legali a carico delle
controparti, le somme recu-
perate sono ripartite tra gli
Avvocati dipendenti delle
Amministrazioni, nella misura
e con le modalità stabilite dai
rispettivi Regolamenti e in
sede di Contrattazione collet-
tiva. La parte rimanente delle
suddette somme è riversata
nel bilancio dell’Amministra-
zione. Un regime differente è

previsto per gli Avvocati e i
Procuratori dello Stato.
I compensi accessori sono
computati ai fini del raggiun-
gimento del limite retributivo
valevole per tutti i dipendenti
delle Pubbliche Amministra-
zioni, il cui parametro massi-
mo di riferimento è indivi-
duato nel trattamento econo-
mico del primo Presidente
della Corte di Cassazione.
In ogni caso, a ciascun Avvo-
cato possono essere attribuiti
compensi professionali glo-
balmente non superiori al
rispettivo trattamento econo-
mico complessivo.
L’art. 10 del Dl. n. 90/13, con-
vertito nella Legge n. 114/14,
interviene in maniera radicale
anche sulla disciplina dei

Compensi alle Avvocature e diritti di rogito: le modifiche
introdotte dalla Legge di conversione del Dl. n. 90/14
di Anna Guiducci 
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diritti di rogito del Segretario
comunale e provinciale e
abroga le norme sulla riparti-
zione del provento annuale
dei diritti di segreteria.
Con una modifica all’art. 97
Tuel si stabilisce l’obbligo, in
capo al Segretario generale,
di rogare tutti i contratti per i
quali l’Amministrazione pro-
duce espressa richiesta.
L’art. 41, comma 4, della Leg-

ge n. 312/80, prevedeva infat-
ti che una quota del provento
del Comune o della Provincia
relativa ai diritti di segreteria
fosse “attribuita al Segretario
comunale e provinciale rogan-
te, in misura pari al 75% e fino
ad un massimo di un terzo del-
lo stipendio in godimento”.
Con il Dl. n. 90/14 si stabilisce
l’abrogazione di tale norma,
disponendo l’integrale attri-

buzione dei proventi annuali
al Comune o alla Provincia.
Viene tuttavia salvaguardata
l’erogazione del compenso a
favore dei Segretari non
aventi qualifica dirigenziale.
L’attribuzione di una quota
del provento annuale, in
misura non superiore al 20%
dello stipendio in godimento,
è infatti attribuita al Segreta-
rio rogante negli Enti Locali

privi di dipendenti con quali-
fica dirigenziale, e in ogni
caso ai Segretari comunali
che non possiedono tale qua-
lifica. 
Ai fini della puntuale verifica
degli importi dovuti, l’art. 10
del citato Decreto chiarisce
che sono comunque salve le
quote maturate prima del-
l’entrata in vigore del Decre-
to-legge.

Il rendimento del personale
deve essere valutato ai fini del-
la corresponsione degli incen-
tivi alla progettazione degli
Enti pubblici.
Il Dl. n. 90/14, convertito nella
Legge n. 114/14, stabilisce
infatti l’obbligo di regolamen-
tare criteri e modalità di ero-
gazione e decurtazione dei
compensi aggiuntivi ai dipen-
denti degli Enti Locali.
Vengono abrogati i commi 5 e
6 dell’art. 92 del “Codice dei
contratti pubblici” relativi a
lavori servizi e forniture, di cui
al Dlgs. n. 163/06 e successive
modificazioni.
L’art. 13-bis, introdotto in que-
sta sede, innova completa-
mente la disciplina dei Fondi
per la progettazione e l’inno-
vazione. L’incentivo, che non
può superare il 2% degli
importi posti a base di gara, di
un’opera o di un lavoro, deve
essere erogato secondo moda-

lità e criteri da definire con
Regolamento interno.
L’80% delle risorse finanziarie a
disposizione per ciascuna ope-
ra o lavoro è ripartito secondo
i principi stabiliti in sede di
Contrattazione decentrata
integrativa del personale non
dirigenziale, mentre il restante
20% è destinato all’acquisto da
parte dell’Ente di beni, stru-
mentazioni e tecnologie fun-
zionali a progetti innovativi, di
implementazione delle ban-
che-dati per il controllo ed il
miglioramento della capacità
di spesa per centri di costo,
nonché all’ammodernamento
e accrescimento dell’efficienza
interna e dei servizi ai cittadini.
Gli importi, da stanziare al lor-
do degli oneri riflessi a carico
dell’Amministrazione, debbo-
no essere ripartiti fra il
Responsabile del procedimen-
to, i Progettisti, i Responsabili
del “Piano della sicurezza”, della

direzione dei lavori e del col-
laudo, nonché tra i loro colla-
boratori. 
Il Regolamento dovrà tenere
conto delle effettive responsa-
bilità connesse alle prestazioni
da svolgere, con particolare
riferimento a quelle non rien-
tranti nella qualifica funziona-
le ricoperta e dovrà disciplina-
re criteri e modalità di riduzio-
ne delle risorse finanziarie a
fronte di eventuali incrementi
dei tempi o costi previsti dal
quadro economico del pro-
getto esecutivo, depurato del
ribasso d’asta offerto. 
Con il Regolamento si dovrà
provvedere a disciplinare, in
particolare:
- i criteri di riparto delle risorse
del Fondo, tenendo conto
degli elementi di cui sopra;
- i criteri e le modalità per la
eventuale riduzione delle
risorse finanziarie connesse
alla singola opera o lavoro a

fronte di eventuali incrementi
dei tempi o dei costi previsti
dal quadro economico del
progetto esecutivo, depurato
del ribasso d’asta offerto;
- le modalità e i tempi di ero-
gazione.
Le quote dell’incentivo che
non possono essere erogate al
personale in quanto corri-
spondenti a prestazioni affida-
te all'esterno costituiscono
economie.
Seguendo l’orientamento del-
la consolidata giurisprudenza
contabile, viene inoltre stabili-
to che l’incentivo non può
essere corrisposto per la pro-
gettazione delle attività
manutentive. 
Le somme complessivamente
corrisposte nel corso dell’anno
al singolo dipendente, anche
da Amministrazioni diverse,
non possono superare il 50%
del trattamento economico
complessivo annuo lordo.

Fondo per la progettazione e l’innovazione: come cambia alla luce
delle modifiche introdotte dal “Decreto P.A.”
di Anna Guiducci

NOTE

1 Corte Costituzionale, Sentenza n. 229/13.
2 Requisiti previsti dall'ordinamento europeo necessari a legittimare gli affidamenti in house (riepilogati con Sentenza Corte Costituzionale n.
439/08 e ora diventati “norma” comunitaria con Direttiva 15 gennaio 2014:
- partecipazione pubblica totalitaria;
- “controllo analogo”;
- destinazione prevalente dell’attività a favore dell’Ente affidante.
3 Ai sensi del quale, salvo le deroghe espressamente ammesse, in caso di perdite per 3 anni consecutivi o di utilizzo di tutte le riserve per il ripia-
namento delle perdite, l’Amministrazione partecipante non può effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito e
rilasciare garanzie. 





Centro Studi Enti Locali 41

1° settembre 201433 EntiLocali GIURISPRUDENZA

Oggetto
Condanna di Amministratori e
Dirigenti comunali per aver
posto a carico dell’Ente premi
assicurativi illegittimi (colpa
grave).
Premessa 
In questo importante Comune
Capoluogo di Provincia, dal
2001 al 2010 furono assunti, a
carico del bilancio comunale,
oneri relativi al Servizio di
“brokeraggio assicurativo”
nonché quelli relativi alla sti-
pulazione di contratti assicu-
rativi per responsabilità civile
patrimoniale (compreso il
rischio riferito alla “colpa gra-
ve”) a favore di Amministratori
e dipendenti. La Procura terri-
toriale contesta il danno era-
riale per contratti di assicura-
zione per gli anni 2003/2004,
2005/2007, 2008/2010, per un
importo complessivo di circa
370.000 Euro. La difesa sottoli-
nea le incertezze che ancora
nel 2001 sarebbero state pre-
senti a proposito della illegitti-
mità delle polizze in questio-
ne e che un espresso divieto
sarebbe stato introdotto solo
dall’art. 3, comma 59, della
Legge n. 244/07 (“Finanziaria
2008”).
L’accusa afferma che fu la Sen-
tenza delle Sezioni Riunite
della Corte dei conti (n. 707
del 5 aprile 1991) ad affermare
che alcuni tipi di assicurazione
relativi alla “copertura delle
conseguenze derivanti da Sen-
tenze di condanna della Corte
dei conti” creavano illeciti
amministrativi, costituenti
danno per l’Erario “in quanto
privo di sinallagma per la P.A. e
non risponde ad alcun pubblico
interesse”. I Giudici condanna-

no tutti per importi vari (da un
massimo di 21.000 Euro ad un
minimo di 2.400 Euro). Vengo-
no presentate istanze di “defi-
nizione agevolata”, tutte accol-
te, per cui la prima Sezione
centrale d’Appello, con Sen-
tenze nn. 1, 3, 4 e 42 del 2014,
dichiara estinto il giudizio.
Sintesi della Sentenza
La Procura prende in esame i 2
aspetti oggetto di contesta-
zione: gli oneri relativi al Servi-
zio di brokeraggio e l’assunzio-
ne di spesa per pagamento di
premi connessi a coperture
assicurative per determinati
rischi contenuti nei seguenti
contratti: polizza “Rc patrimo-
niale” per Amministratori, Diri-
genti e dipendenti; polizza
“Rct/O” dell’Ente; polizza
“Kasko”; polizze “Infortuni”;
polizza “Rca”. Circa il primo
argomento, si afferma che il
contenuto dei contratti assi-
curativi stipulati dal Comune
erano determinati nell’ambito
di un rapporto di consulenza
ed assistenza fornita da un
broker assicurativo, a sua volta
scelto con procedura ad evi-
denza pubblica.
La censura attorea riguardava
le modalità con le quali era
stato posto in gara la scelta
del broker, nonché con riguar-
do agli altri profili di erogazio-
ne e costo per il Comune del
predetto Servizio. Il servizio di
brokeraggio veniva svolto a
favore del Comune ai sensi del
Dlgs. n. 209/05 e successivi
Regolamenti Isvap: già nella
Delibera del luglio 2004 la
Giunta comunale stabiliva che
“la collaborazione del broker si
sostanzierà nella identificazio-
ne e valutazione dei rischi, nella

impostazione normativa con-
trattuale delle coperture assicu-
rative e nell’assistenza, nella
gestione e nella liquidazione
dei danni, fermo restando che
l’individuazione delle Imprese
di assicurazione contraenti
rimarrà di esclusiva competen-
za dell’Amministrazione, nel
rispetto della vigente normati-
va nazionale ed europea”.
Per il triennio 2008/2010, la
Giunta comunale aveva
espresso “indirizzo favorevole”
per tale affidamento, stimando
il valore del servizio in circa
400.000 Euro. La Procura
sostiene “che non appaiono
corrette le modalità relative alla
remunerazione del Servizio in
oggetto in quanto lo stesso
avrebbe dovuto essere appalta-
to con un ‘prezzo/costo’ prede-
terminato e posto come riferi-
mento in fase di aggiudicazione
tale che fosse indipendente e
relativo solo al servizio prestato”.
Circa il secondo argomento
(contratti di assicurazione), la
Procura esamina i contratti sti-
pulati nel periodo 2001/2007,
relativi alla “responsabilità
patrimoniale”; i soggetti assi-
curati sono il Sindaco, gli
Assessori, i componenti del
Consiglio comunale, il Segre-
tario comunale, il Direttore
generale, i Dirigenti e comun-
que tutto il personale dipen-
dente inquadrato nel “ruolo
tecnico”.
Ad avviso della Procura, la pro-
va ulteriore che tale divieto
imponesse - quanto meno – di
escludere formalmente l’one-
re di sostentamento del pre-
mio per il rischio specifico
“colpa grave – responsabilità
amministrativa” era reso mani-

festo nel diverso trattamento
che la polizza faceva degli
Amministratori, componenti
della Giunta e del Consiglio,
rispetto i dipendenti, i quali
soli erano onerati dell’adesio-
ne facoltativa a spese proprie
a tale copertura.
Tali elementi, insomma -
sostiene la Procura - “condur-
rebbero a ritenere che tale
copertura assicurativa fosse
stata stipulata nella piena con-
sapevolezza della sua illiceità,
ed unicamente mirata a far
conseguire un vantaggio inde-
bito agli ‘Assicurati’ ed in parti-
colare a parte di essi”. Riferisce
la Procura contabile che, nel-
l’attuale ordinamento, non si
rinviene alcuna norma che
autorizzi la stipula di polizze
assicurative che abbiano ad
oggetto la copertura del
rischio costituito dalla respon-
sabilità amministrativo-conta-
bile degli Amministratori e dei
funzionari di un Ente pubblico
o assimilabile, per i danni arre-
cati all’Ente di appartenenza
con la propria condotta colpo-
sa e con onere del pagamento
del relativo premio a carico
dell’Ente medesimo. 
Tali contratti assicurativi pro-
ducono infatti la pressoché
totale deresponsabilizzazione
della classe dirigente del
Comune in contrasto con i
principi fondamentali del
sistema della responsabilità
personali dei pubblici dipen-
denti di cui all’art. 28 della
Costituzione, tenendosi conto
della peculiare natura di tale
forma di responsabilità in rela-
zione anche alla sua funzione
di deterrenza, essenziale
accanto a quella risarcitoria.

LA GIURISPRUDENZA
Responsabilità amministrativa: condanna di Amministratori comunali
per aver posto a carico dell’Ente premi assicurativi illegittimi 
Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per l’Emilia-Romagna - Sentenza n. 319 del 7 luglio 2011
di Antonio Tirelli
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Per il contratto assicurativo
relativo alla “tutela giudiziaria”,
valgono le stesse considera-
zioni espresse per la “respon-
sabilità patrimoniale”. Per il
contratto assicurativo relativo
alla “responsabilità civile verso
terzi e verso i prestatori d’ope-
ra”, la Procura afferma che “tale
previsione conduce di fatto alla
vanificazione della responsabi-
lità per danno indiretto o ‘da
rivalsa’ che invece risponde al
principi di stretta legalità così
come tutto il ‘sistema’ comples-
sivo della responsabilità ammi-
nistrativa. In sostanza, conclude
la Procura, una parte del pre-
mio pagato per tale copertura
aggiuntiva deve ritenersi inde-
bita e quindi produttiva di dan-
no. Essa difatti ha indubbia-
mente comportato comunque
un aggravio del premio (trat-
tandosi di clausola derogabile
tra le parti)”.
Per gli oneri relativi al Servizio
di brokeraggio, i Giudici affer-
mano che, “secondo l’opinione
prevalente, il Servizio di broke-
raggio per la P.A viene pertanto
a configurarsi come un contrat-
to non gratuito, ma ad onero-
sità indiretta. In realtà, l’affida-
mento della gestione del con-
tratto di assicurazione diretta-
mente al broker determina un
costo indiretto per l’Ente secon-
do il meccanismo di caricamen-
to sopra illustrato. Il Comune
infatti, al momento di indire la
gara sui Servizi di brokeraggio,
non sapeva quale sarebbe sta-
to il costo ovvero il valore dei
servizi di brokeraggio, ma pote-
va solo indicare nel bando,
quanto aveva speso per il pas-
sato”. Di conseguenza, solo nel
momento susseguente del-
l’aggiudicazione dell’appalto
dei successivi e diversi con-
tratti assicurativi, applicando
la percentuale riconosciuta al
broker sui premi pagati, il
Comune ha potuto conoscere
l’effettivo onere economico
relativo alle prestazioni del
broker.

La conclusione, per questo
oggetto di contestazione (Ser-
vizi di brokeraggio) sono di
“accoglimento delle deduzioni
difensive in ordine alla man-
canza formazione della prova
certa del danno erariale”. Que-
sto perché, sostengono i Giu-
dici, posto che non è in conte-
stazione l’attività del broker
che risulta essere stata effetti-
vamente prestata con conse-
guente vantaggio per l’Ammi-
nistrazione, “manca la prova
del fatto che il Comune avrebbe
potuto ottenere la gestione
diretta delle polizze a prezzi
inferiori rispetto a quelli pagati.
Ciò anche in relazione alle
obiettive difficoltà a determina-
re la quota-parte delle commis-
sioni corrisposte all’Intermedia-
rio (ipoteticamente configura-
bile come danno erariale), atte-
sa la sostanziale commistione
tra i compiti del broker, quale
soggetto consulente in sede di
individuazione dei bisogni assi-
curativi e di soggetto gestore
dei contratti assicurativi, una
volta aggiudicata la gara. I con-
venuti vanno pertanto assolti,
limitatamente alla parte della
domanda concernente gli oneri
relativi al Servizio di brokerag-
gio”.
Per il secondo oggetto di con-
testazione (contratti di assicu-
razione) i Giudici rilevano che
“la stipula di una polizza di assi-
curazione per i danni causati al
Comune dai dipendenti e dagli
Amministratori, con pagamen-
to dei relativi premi a carico del
Comune stesso, si sostanzia in
una traslazione totale del
rischio derivante dallo svolgi-
mento dell’attività amministra-
tiva dal complesso soggettivo
dipendente-amministrazione”
(al cui interno il criterio della
colpa grave già opera la relati-
va distribuzione del rischio,
dovendosi mandare esenti da
responsabilità personali i sog-
getti che abbiano posto in
essere condotte dannose al di
sotto di tale soglia d’imputa-

zione soggettiva) verso la sola
Amministrazione danneggia-
ta, con gravi conseguenze sul
sistema della responsabilità
amministrativa, quali devono
considerarsi l’esenzione da
responsabilità del dipenden-
te, la vanificazione dell’azione
e del giudizio di responsabi-
lità innanzi alla Corte dei con-
ti. Per quel che riguarda l’esi-
mente c.d. “politica della
responsabilità amministrati-
vo–contabile”, prevista dall’art.
1, comma 1-ter, Legge n.
20/94, a favore dei titolari di
Organi politici che abbiano
approvato o fatto eseguire in
buona fede atti ricompresi
nelle competenze di Uffici tec-
nici o amministrativi, la giuri-
sprudenza è ormai pacifica
nell’affermare che essa operi
soltanto quando la decisione
che si assume essere fonte
d’ingiusto danno sia stata
assunta in materie di partico-
lare difficoltà tecnica o giuridi-
ca, dovendosi altrimenti rite-
nere che l’evidenza dell’erro-
neità dell’atto sia tale da
escludere la stessa buona fede
dei titolari dell’Organo politi-
co, unica condizione nella
quale la volontà dell’agente
può formarsi, in assenza di ele-
menti di segno opposto, senza
la consapevolezza di arrecare
un pregiudizio patrimoniale
all’erario. 
Né a maggior ragione posso-
no essere invocati, come scu-
sante, la supposta esistenza di
dubbi o incertezze interpreta-
tive in ordine alla pur com-
plessa materia assicurativa in
quanto, come ampiamente
illustrato, già all’epoca della
stipula delle polizze de quibus
la giurisprudenza del Giudice
contabile aveva preso una
chiara e netta posizione, cen-
surando la pratica di assicura-
re Amministratori e dipenden-
ti con oneri a carico dell’Ente
per fatti conseguenti a com-
portamenti gravemente col-
posi.

L’orientamento giurispruden-
ziale assolutamente prevalen-
te ritiene che l’avviso espresso
dal Segretario integri comun-
que la sua responsabilità
anche dopo la soppressione
dell’art. 17, comma 68, della
Legge n. 127/97. Si osserva
inoltre che, poiché è certo che
il Segretario svolge funzioni di
collaborazione giuridico-
amministrativa della Giunta, il
parere richiesto non deve
necessariamente essere pre-
ceduto da una formale richie-
sta, ma deve desumersi dagli
atti pubblici relativi. E quindi, il
fatto che si riferisca in atti che
“si è sentito il Segretario gene-
rale che riferisce positivamen-
te” non può significare altro
che al medesimo è stata posta
una richiesta e che a tale
richiesta è stata data risposta
positiva.
La piena responsabilizzazione,
nel perseguimento del fine
pubblico, di tutti i soggetti
comunque coinvolti nel pro-
cedimento amministrativo, se
da un lato rivaluta la loro figu-
ra quali garanti del legittimo
operare della Pubblica Ammi-
nistrazione, dall’altro accolla
agli stessi la conseguente
responsabilità amministrativa
e contabile. I Giudici territoria-
li determinano quindi un dan-
no risarcibile per circa 370.000
Euro, suddiviso tra gli Ammini-
stratori e i Dirigenti.
Commento
I Giudici riconoscono la legitti-
mità dell’uso del broker, per-
ché non è stato dimostrato
che abbia causato spese
aggiuntive all’Ente. Ha con-
dannato gli Amministratori
per una spesa assicurativa per
“colpa grave”. Non è stata infat-
ti ritenuta convincente l’affer-
mazione che solamente con la
“Legge Finanziaria 2008” fu
prevista l’illegittimità di tali
tipologie di forme assicurati-
ve. La conclusione è un danno
“condonato” di poche migliaia
di Euro.
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Presentazione Modelli “Intra 12”
Scade in data odierna il termine per pre-
sentare in via telematica all’Agenzia delle
Entrate, da parte degli Enti Locali che
hanno assunto il ruolo di soggetti passivi
Iva in base alle nuove disposizioni in
vigore dal 1° gennaio 2010 - recepenti i
contenuti delle Direttive 2008/8/Ce del
12 febbraio 2008 e 2008/117/Ce del 16
dicembre 2008 - i nuovi Modelli “Intra 12”
approvati dall’Agenzia con il Provvedi-
mento 16 aprile 2010 - per dichiarare gli
acquisti di beni e servizi da soggetti non
residenti effettuati nel mese precedente.

Trasmissione mensile dei dati
retributivi delle posizioni assicurative

individuali
Entro tale data devono essere inviati
attraverso la Denuncia mensile analitica
“Dma2” (adesso “ListaPosPa”), integrata
con il flusso Uniemens, i dati retributivi e
le informazioni per implementare le
posizioni assicurative individuali degli
iscritti alla Gestione “Dipendenti Pubblici”
ai sensi dell’art. 44, comma 9, del Dl. n.
269/03 e della Circolare Inps 7 agosto
2012, n. 105.

Questionari relativi al “Piano
Anticorruzione” e al “Programma per

la Trasparenza e l’Integrità”
Entro la data odierna gli Enti Locali devo-
no provvedere alla compilazione e alla
trasmissione alle Prefetture dei Questio-
nari di cui all’Allegato “A” delle “Linee gui-
da per l’avvio e lo sviluppo di una coordi-
nata azione di prevenzione, da parte di
Anac-Prefetture-Utg e Enti Locali, dei feno-
meni di corruzione e di indebita interferen-
za nella gestione della cosa pubblica e l’at-
tuazione della trasparenza amministrati-
va” (G.U. n. 165 del 18 luglio 2014, vedi
commento all’interno della presente Rivi-
sta, sezione Approfondimenti), inviato dal-
le stesse Prefetture allo scopo di far
emergere le eventuali criticità incontrate
dagli Enti Locali nella redazione del “Pia-
no Anticorruzione” e del “Programma per
la Trasparenza e l’Integrità” o le ragioni
per le quali non è stato ancora possibile
adottare i predetti Piani, anche con
riguardo agli Enti di diritto privato con-
trollati dalle medesime Autonomie terri-
toriali.

Invio dei Regolamenti
e delle Delibere Tasi 

Entro il termine odierno i Comuni sono
tenuti ad effettuare l’invio dei Regola-
menti e delle Delibere Tasi mediante
inserimento dell’atto nell’apposita sezio-
ne del sito informatico (art. 1 del Dl.
16/14, convertito con modificazioni dalla
Legge n. 68/14. Il termine, inizialmente
previsto per il 23 maggio 2014, è stato
modificato dal Dl. n. 9 giugno 2014, n. 88,
“Disposizioni urgenti in materia di versa-
mento della prima rata Tasi per l’anno
2014” (G.U. n. 132 del 10 giugno 2014,
vedi Entilocalinews n. 24 del 16 giugno
2014). 

Comunicazione dati relativi
ai Debiti P.A.

Entro la data odierna le Amministrazioni
– ai sensi dell’art. 37 del Dl. n. 66/14 (c.d.
“Decreto Irpef”, vedi Entilocalinews n. 18 del
5 maggio 2014 e n. 20 del 19 maggio 2014)
devono comunicare, attraverso la “Piat-
taforma elettronica per le certificazioni”, i
dati relativi ai debiti non estinti, certi,
liquidi ed esigibili per somministrazioni,
forniture e appalti e obbligazioni relative
a prestazioni professionali, per i quali, nel
mese precedente, sia scaduto il termine
di decorrenza degli interessi moratori ex
art. 4 del Dlgs. n. 231/02.

Comunicazione dati relativi
ai terreni a immutabile destinazione

agro-silvo-pastorale (Imu)
Entro la data odierna, ai fini della com-
pensazione del minor gettito Imu per i
Comuni nei quali ricadono terreni a
immutabile destinazione agro-silvo-
pastorale a proprietà collettiva indivisi-
bile e inusucapibile non situati in zone
montane o di collina, riconosciuti
esenti Imu dall'art. 4, comma 5-bis, del
Dl. n. 16/12, i Comuni rientranti nel-
l’ambito di applicazione del Decreto
Mef 29 luglio 2014 (G.U. n. 177 del 1°
agosto 2014, vedi commento all’interno
della presente Rivista) inseriscono i dati
relativi ai predetti terreni nell'apposita
sezione del “Portale del federalismo
fiscale”.

Versamento Iva mensile
Scade in data odierna il termine per il
versamento dell’Iva dovuta per il mese
precedente, da effettuarsi tramite il nuo-
vo Modello “F24EP”.

Fatture differite
Deve essere emessa entro tale data della
fattura afferente la cessione di beni la cui
consegna o spedizione, effettuata nel
mese precedente, risulti da un documen-
to di trasporto idoneo a identificare i
soggetti tra i quali è conclusa l’operazio-
ne, comprensiva anche della data e del
numero dei documenti (art. 21, comma 4,
Dpr. n. 633/72).

Irap - Acconto mensile
Amministrazioni dello Stato

e Enti pubblici
Deve essere versato entro oggi, da parte
degli Organi e le Amministrazioni dello
Stato e degli Enti pubblici, di cui all’art. 3,
comma 1, lett. e), del Dlgs. n. 446/97, l’ac-
conto mensile Irap, calcolato in base alle
retribuzioni e compensi corrisposti nel
mese precedente (art. 30, comma 5, Dlgs.
n. 446/97, Dm. 2 novembre 1998). Il versa-
mento deve essere operato telematica-
mente utilizzando il Modello “F24EP”.

Ritenute alla fonte
(Irpef ed Addizionale Irpef)

Scade in data odierna il termine, per le
Province, per i Comuni (tranne quelli con
meno di 5.000 abitanti che non benefi-
ciano di trasferimenti statali) e per i Con-
sorzi, Associazioni, Unioni di Comuni e
Comunità montane con più di 10.000
abitanti, che non si avvalgono della pos-
sibilità di compensazione di cui all’art. 17
del Dlgs. n. 241/97, per il versamento tra-
mite Modello “F24EP” delle ritenute alla
fonte sui redditi soggetti a tale disciplina
corrisposti nel mese precedente.

Contributo del 22% (28,72%)
per i lavoratori parasubordinati 

Entro oggi deve essere effettuato il ver-
samento all’Inps – “Gestione separata” ex
art. 2, comma 26, Legge n. 335/95, tramite
il nuovo Modello “F24EP” (approvato con
Provvedimento 3 giugno 2010, vedi Enti-
localinews n. 23 del 7 giugno 2010, utiliz-
zando i nuovi codici di cui alla Risoluzio-
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ne n. 98/10, vedi Entilocalinews n. 39
dell’11 ottobre 2010), del contributo del
22% (28,72%) sui compensi comunque
denominati, corrisposti nel mese prece-
dente per prestazioni inerenti ai rapporti
di collaborazione coordinata e continua-
tiva di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis),
del Tuir (art. 1, comma 770, Legge n.
296/06 e Circolare Inps n. 7/07, e art. 1,
comma 79, Legge n. 247/07).
Si ricorda che la Legge n. 134/12, di con-
versione del Dl. n. 83/12 (vedi Entilocali-
news n. 33 del 13 agosto 2012), ha intro-
dotto l’art. 46-bis prevedendo una nuova
progressione di aliquote che arriverà al
33% dall’anno 2018, ma che il comma
491 delle Legge n. 147/13 (“Legge di sta-
bilità 2014”, vedi Entilocalinews n. 1 del 6
gennaio 2014), modificando l’art. 1, com-
ma 79, della Legge n. 247/07, ha poi
aumentato dal 21% al 22 % per il 2014 e
dal 22% al 23,5% per il 2015 l’aliquota
per i soggetti che risultino assicurati
presso altre forme obbligatorie. 
Si precisa infine che anche per il 2014,
per i lavoratori autonomi titolari di Parti-
ta Iva che sono iscritti alla “Gestione sepa-
rata” ex art. 2, comma 26, della Legge 8
agosto 1995, n. 335, ma non anche ad
altre gestioni di previdenza obbligatoria
né pensionati, l’aliquota contributiva, di
cui all’art. 1, comma 79, della Legge n.
247/07, rimane del 27% invece che
aumentare al 28%.

Contributi per prestatori di lavoro
occasionale con reddito annuo sopra

5.000 Euro 
Entro oggi deve essere effettuato il ver-
samento all’Inps, tramite il nuovo Model-
lo “F24EP” (approvato con Provvedimento
3 giugno 2010, utilizzando i nuovi codici
di cui alla Risoluzione n. 98/10), con le
stesse modalità previste per i collabora-
tori coordinati e continuativi, dei contri-
buti sui compensi corrisposti nel mese
precedente ai lavoratori occasionali il cui
reddito annuo per tale tipo di prestazioni
supera i 5.000 Euro, ai sensi dell’art. 44,
comma 2, del Dl. n. 269/03, convertito
nella Legge n. 326/03 (art. 1, comma 770,
Legge n. 296/06 e Circolare Inps n. 7/07).

Compensazione “orizzontale” credito
Iva 2012

Entro tale data può essere compensato
in modo “orizzontale” il credito Iva matu-
rato nel 2012 per importi superiori ai

5.000 Euro annui (importo modificato
con Provvedimento Agenzia Entrate 16
marzo 2012), essendo stata inviata tele-
maticamente la Dichiarazione “Iva 2013”,
ma inferiori ai 15.000 Euro annui, qualora
non sia stato apposto sulla Dichiarazione
“Iva 2013” il “visto di conformità” o la firma
dell’Organo di revisione (Circolare Entra-
te n. 1 del 15 gennaio 2009), con anno di
riferimento 2012 sul Modello “F24”, codice
6099.

Compensazione “orizzontale” credito
Iva 2013

Entro tale data può essere compensato
in modo “orizzontale” il credito Iva matu-
rato nel 2013 per importi superiori ai
5.000 Euro annui (importo modificato
con Provvedimento Agenzia Entrate 16
marzo 2012), qualora sia stata inviata
telematicamente la Dichiarazione “Iva
2014” (vedi Entilocalinews n. 3 del 20 gen-
naio 2014) ma inferiori ai 15.000 Euro
annui, qualora non sia stato apposto sul-
la Dichiarazione “Iva 2014” il “visto di
conformità” o la firma dell’Organo di revi-
sione (Circolare Entrate n. 1 del 15 gen-
naio 2009), con anno di riferimento 2013
sul Modello “F24”, codice 6099.

Dichiarazioni Modello “770/2014”
Scade in data odierna il termine per pre-
sentare le Dichiarazioni dei sostituti d’im-
posta Modelli “770/2014” Semplificato e
(eventuale) Ordinario, riferite alle ritenu-
te operate nell’anno 2013. La scadenza,
inizialmente prevista per il 31 luglio
2014, è stata differita dal Dpcm. 31 luglio
2014 (G.U. n. 179 del 4 agosto 2014). 

Siope
Entro la data odierna i Tesorieri trasmet-
tono al Siope informazioni codificate sul-
la consistenza delle disponibilità liquide
dei singoli Enti alla fine del mese prece-
dente e gli Enti Locali comunicano le
informazioni sulla consistenza delle
disponibilità finanziarie depositate, alla
fine del mese precedente, presso altri Isti-
tuti di credito al loro Tesoriere, il quale
provvede alla trasmissione di tali dati al
Siope (Dm. 28 luglio 2014, G.U. n. 185

dell’11 agosto 2014, vedi commento all’in-
terno della presente Rivista).

Rendiconti Elezioni 2014
Termine ultimo per i Comuni per presen-
tare alle Prefetture i rendiconti delle
competenze pagate per le Elezioni del 25
maggio 2014. Le istruzioni relative all’a-
dempimento in questione sono conte-
nute nella Circolare n. 7 del 30 aprile
2014 diffusa dal Ministero dell’Interno –
Direzione centrale della Finanza locale,
sul proprio sito web (vedi Entilocalinews n.
18 del 5 maggio 2014).

Approvazione del bilancio
di previsione 2014 

Scade in data odierna il termine per l’ap-
provazione del bilancio di previsione per
l’esercizio 2014 di cui all’art. 151 del Tuel.
La scadenza, prevista (a seguito delle pre-
cedenti proroghe) per il 31 luglio 2014, è
stata differita dal Decreto 18 luglio 2014
del Ministero dell’Interno (G.U. n. 169 del
23 luglio 2014, vedi Entilocalineews n. 29
del 21 luglio 2014)

Unioni e Comunità montane: invio
certificati per contributi sui servizi

associati
Scade in data odierna il termine per l’in-
vio, da parte delle Unioni di Comuni e
delle Comunità montane, dei certificati
per la richiesta del contributo erariale per
l’anno 2014 per i Servizi gestiti in forma
associata, approvati dal Dipartimento per
gli Affari interni e territoriali del Ministero
dell’Interno, con il Dm. 15 maggio 2014,
pubblicato sulla G.U. 118 del 23 maggio
2014 (vedi Entilocalinews n. 22 del 3 giu-
gno 2014).

Certificato del rendiconto
al bilancio 2013

Scade in data odierna il termine per la
trasmissione telematica del certificato
del rendiconto al bilancio 2013 degli Enti
Locali. I Modelli sono stati forniti in alle-
gato al Decreto 27 maggio 2014, pubbli-
cato sulla G.U. n. 129 del 6 giugno 2014
(vedi Entilocalinews n. 23 del 9 giugno
2014).

Giovedì settembre25

Sabato settembre (*)20

Venerdì settembre19

Martedì settembre30
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Comunicazione dati all’Osservatorio
centrale di lavori, servizi e forniture

dell’Avcp
Ai sensi dell’art. 10, comma 4, del Dl. n.
66/14 convertito con Legge n. 89/14,
entro il termine odierno le Amministra-
zioni aggiudicatrici di cui all’art. 3, com-
ma 25, del Dlgs. n. 163/06 (Amministra-
zioni dello Stato, Enti pubblici territoriali,
altri Enti pubblici non economici, Organi-
smi di diritto pubblico, Associazioni,
Unioni, Consorzi comunque denominati
costituiti da detti soggetti) devono tra-
smettere all’Osservatorio centrale di
lavori, servizi e forniture dell’Avcp:
a) i dati dei contratti non conclusi attra-
verso Centrali di committenza di importo
pari o superiore alla soglia di rilevanza
comunitaria aventi ad oggetto una o più
delle prestazioni individuate dal decreto
di cui all’art. 10, comma 3, del Dl. 66/14, in
essere alla data del 30 settembre 2014;
b) i dati dei contratti aventi ad oggetto
beni o servizi di importo pari o superiore
alla soglia di rilevanza comunitaria e rela-
tiva determina a contrarre, in essere alla
data del 30 settembre 2014, stipulati a

seguito di procedura negoziata ai sensi
degli artt. 56 o 57, del Dlgs. n. 163/06,
ovvero a seguito di procedura aperta o
ristretta di cui all’art. 55, del medesimo
Dlgs. n. 163/06, in cui sia stata presentata
una sola offerta valida. 

Presentazione Modelli “Intra 12”
Scade in data odierna il termine per pre-
sentare in via telematica all’Agenzia delle
Entrate, da parte degli Enti Locali che
hanno assunto il ruolo di soggetti passivi
Iva in base alle nuove disposizioni in
vigore dal 1° gennaio 2010 - recepenti i
contenuti delle Direttive 2008/8/Ce del
12 febbraio 2008 e 2008/117/Ce del 16
dicembre 2008 - i nuovi Modelli “Intra 12”
approvati dall’Agenzia con il Provvedi-
mento 16 aprile 2010 - per dichiarare gli
acquisti di beni e servizi da soggetti non
residenti effettuati nel mese precedente.

Trasmissione mensile dei dati
retributivi delle posizioni

assicurative individuali
Entro tale data devono essere inviati
attraverso la Denuncia mensile analitica

“Dma2” (adesso “ListaPosPa”), integrata
con il flusso Uniemens, i dati retributivi e
le informazioni per implementare le
posizioni assicurative individuali degli
iscritti alla Gestione “Dipendenti Pubblici”
ai sensi dell’art. 44, comma 9, del Dl. n.
269/03 e della Circolare Inps 7 agosto
2012, n. 105.

“Piattaforma di certificazione
dei crediti”

Entro il mese di settembre le P.A., Enti
Locali compresi, sono tenuti ad effettua-
re la comunicazione massiva dei dati del-
le fatture ricevute nel 1° semestre 2014 e
non ancora estinte, ai sensi della Circola-
re n. 21/14 della Ragioneria generale del-
lo Stato (vedi Entilocalinews n. 27 del 7
luglio 2014).

(*) Il termine e i versamenti in scadenza in
un giorno festivo sono automaticamente
prorogati al primo giorno feriale successi-
vo.





In caso di acquisto  
di tre o più libri è  
previsto uno

sul prezzo di copertina 
di ciascun volume

Offerta
speciale

sconto del 15%

  Speciale sconto del 15% sull’acquisto di almeno 3 libri

LE SOCIETÀ PUBBLICHE LOCALI: 
guida operativa per amministratori, funzionari 
e  revisori del “gruppo pubblico locale”

Ivan Bonitatibus, Federica Giglioli, Nicola Tonveronachi  

I Edizione 

I REVISORI DEGLI ENTI LOCALI  
E DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
Antonio Martini, Nicola Tonveronachi, Giuseppe Vanni

V^ Edizione 

Prezzo: € 35,00*
Prezzo: € 42,00* Prezzo: € 30,00*

“Le Società pubbliche locali”
I edizione

Guida operativa per gli Amministratori, 
Funzionari e revisori del “gruppo pubblico 
locale” alla luce delle modifiche normative 
intervenute negli ultimi anni

Autori: Ivan Bonitatibus, Federica Giglioli, Nicola 
Tonveronachi 

“I Revisori degli Enti Locali”
V Edizione (prossima uscita)

Funzioni, competenze e responsabilità 
del Collegio dei Revisori degli Enti Locali alla 
luce delle recenti modifiche legislative

Autore: A.Martini, in collaborazione con lo staff 
del Centro Studi Enti Locali

Locali nelle loro operazioni intracomu-
nitarie, con San Marino e con soggetti 
non residenti” I edizione
Analisi degli adempimenti Iva connessi con le 
operazioni intracomunitarie e quelle realizzate 
con prestatori di servizi non residenti compiute 
dagli Enti Locali

Autori: N. Tonveronachi, F. Vegni

Marcello Marzano, Nicola Tonveronachi, 
Giuseppe Vanni, Francesco Vegni

UNICO 2013 ENTI LOCALI

Prezzo: € 29,00* Prezzo: € 42,00* Prezzo: € 36,00*

“Unico 2013 Enti Locali”

Le Dichiarazioni fiscali degli Enti Locali per 
l’anno 2012
Indicazioni operative sui principali quadri delle 
Dichiarazioni Iva, Irap e 770 da compilare ed 
inviare in via autonoma da parte degli Enti Locali

Autori: N.Tonveronachi, G.Vanni, F.Vegni

“L’Iva applicata agli Enti Locali” 
V Edizione

Principi generali ed applicazioni pratiche 
sull’Imposta sul Valore Aggiunto nelle 
Amministrazioni locali.

Autori: S.Cucchi, F.Fiaschi, A.Nacci, 
N.Tonveronachi, F.Vegni

tipologie di contributi erogati da 
un’Amministrazione locale” II Edizione

Analisi del regime Iva, Irap e Imposte dirette. 
Le principali casistiche riscontrate negli Enti 
Locali.

Autori: G.Ruglioni, M.Tempesti, N.Tonveronachi, 
F.Vegni

Guida pratica  per l’applicazione 
dell’Irap negli Enti Locali e nelle 
Amministrazioni pubbliche
S. Cucchi, F. Fiaschi, A. Nacci, N. Tonveronachi, F. Vegni

V Edizione 

Prezzo: € 42,00*

Prezzo: € 42,00*
Prezzo: € 36,00*

“Gli incarichi esterni nell’Ente Locale e 
nelle Società partecipate”
IV Edizione (prossima uscita)

Inquadramento normativo e limiti all’affidamento 
degli incarichi da parte degli Enti Locali e le loro 
Società partecipate alla luce dei vincoli e delle 
limitazioni imposte dal legislatore nazionale.

Autori: A.Rinaldi, E. Rivola

“I controlli della Ragioneria generale 
dello Stato sugli Enti Locali” - I edizione

Analisi delle criticità rilevate e possibili soluzioni

Autori: M. Cantini

“Guida pratica per l’applicazione 
dell’Irap negli Enti Locali e nelle Ammi-
nistrazioni pubbliche”  V Edizione

Una guida operativa all’applicazione dell’Irap 
negli Enti Pubblici

Autori: S.Cucchi, F.Fiaschi, A.Nacci, 
N.Tonveronachi, F.Vegni

Prezzo: € 38,00*

Prezzo: € 29,00* Prezzo: € 32,00*

-
mobiliare degli Enti Locali e degli altri 
Enti non commerciali” II edizione

Le compravendite e le locazioni di immobili 
residenziali e strumentali degli Enti Locali e degli 
Enti non commerciali pubblici e privati, ai fini 
Iva ed Imposte indirette, anche alla luce della 
Risoluzione 1° luglio 2009, n. 169/E e del Dlgs. 
n. 85/10 (“Federalismo demaniale”)

Autori: S.Cucchi, L.Marzullo, N.Tonveronachi, 
F.Vegni

“L’Iva applicata agli Enti Locali. Prassi 
Amministrativa” 
Raccolta 2008-2010

Le Circolari e le Risoluzioni emanate dall’Agenzia 
delle Entrate in materia di Iva ai servizi ed alle 
attività di un Ente Locale

Autori: N.Tonveronachi, F.Vegni, A.Nacci

“L’Iva applicata agli Enti Locali. Prassi 
Amministrativa” 
Raccolta 2010-2013

Le Circolari e le Risoluzioni emanate dall’Agenzia 
delle Entrate in materia di Iva ai servizi ed alle 
attività di un Ente Locale

Autori: Alessandro Nacci, N.Tonveronachi, 
F.Vegni
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Centro Studi Enti Locali - Via della Costituente, 15 - 56024 - San Miniato (PI)
Tel. 0571 469222 - Fax 0571/469237 - www.entilocaliweb.it

(*) prezzo comprensivo di Iva assolta dall’Editore

I dati forniti saranno trattati per tutte le attività connesse alla gestione dell’abbonamento, saranno inoltre inseriti nella banca dati elettronica del Centro Studi Enti Locali nel rispetto di quanto stabilito dal Dlgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. In qualsiasi momento potrà 
essere richiesto l’aggiornamento, la modifica o la cancellazione scrivendo al Responsabile del Data Base Marketing del Centro Studi Enti Locali, Via della Costituente n. 15, 56024 Ponte a Egola (Pisa). Per negare il consenso all’utilizzo dell’indirizzo, dell’e-mail e del fax per l’invio di informazioni in 
merito alle novità formativo-convegnistiche ed editoriali del Centro Studi Enti Locali, barrare qui 

Richiedo la spedizione tramite:
Corriere ordinario (consegna prevista 3/4 giorni)
Corriere espresso (consegna in 1 giorno lavorativo)

€   5,00
€ 10,00

Desidero acquistare:
“Le Società pubbliche locali”
Revisori degli Enti Locali”
Gli adempimenti ai fini Iva degli Enti Locali nelle loro operazioni 
intracomunitarie, con San Marino e con   soggetti non residenti
Unico 2013 Enti Locali”
L’Iva applicata agli Enti Locali 
Il trattamento fiscale delle diverse tipologie di contributi erogati da 
un’Amministrazione locale

35,00* €
42,00* €

30,00* €
29,00* €
42,00* €

36,00* €

Gli incarichi esterni nell’Ente Locale e nelle Società partecipate
I controlli della Ragioneria generale dello Stato sugli Enti Locali
Guida pratica per l’applicazione dell’Irap negli Enti Locali e nelle 
Amministrazioni pubbliche
La gestione fiscale del patrimonio immobiliare degli Enti Locali e degli altri 
Enti non commerciali
L’Iva applicata agli Enti Locali. Prassi Amministrativa - Raccolta 2008-2010
L’Iva applicata agli Enti Locali. Prassi Amministrativa - Raccolta 2010-2013
L’Iva applicata agli Enti Locali. Prassi Amministrativa
Raccolta 2008-2010 + Raccolta 2010-2013

nistrativa
3

offerta  
speciale

42,00* €
42,00* €

36,00* €

38,00* €
29,00* €
32,00* €

49,00* €
(*) prezzo comprensivo di Iva assolta dall’Editore
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Si prega di indicare l’indirizzo di spedizione nel caso differisca dall’indirizzo di fatturazione
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** Campo obbligatorio

Allegare al fax la ricevuta del pagamento effettuato (solo per gli Enti Locali è possibile effettuare il pagamento al 
ricevimento della fattura, allegando comunque la determina di pagamento al momento dell’iscrizione tramite fax).
Ho pagato l’importo complessivo di € ________________________ (comprensivo di spese di spedizione) mediante:
 

Bonifico bancario su Cassa di Risparmio di Firenze Ag. Fucecchio IT05N0616037870100000001189 
Bonifico bancario su Unicredit Ag. S. Miniato IT 52 F 02008 71152 000020063435
Versamento su c/c postale n. 25538570 intestato a Centro Studi Enti Locali, Via della Costituente, 15 - 56024 - San Miniato (PI)
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