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FLASH

sulle principali novità che interessano gli Enti Locali 

NOTIZIARIO

Acconto Iva 2017: chiarite finalmente le modalità di calcolo del metodo
“storico” per l’anno 2017, con alcune sorprese

Bilancio di previsione e rendiconto: prorogate le scadenze per l’invio delle
certificazioni dei Comuni colpiti dal sisma nel 2016

Edilizia scolastica: al via i prestiti agevolati per la progettazione dal
Fondo Inarcassa

Riscossione coattiva: “sì” all’esenzione da ogni tributo e diritto per le
iscrizioni di ipoteca a seguito dell’ingiunzione

“Processo tributario telematico”: modificata la dimensione massima dei
documenti informatici allegati

“Definizione agevolata” controversie tributarie-bis: la Nota dell’Agenzia delle
Entrate-Riscossione sulle novità introdotte dal “Decreto fiscale”

Tassazione separata: non soggette le retribuzioni di risultato se il ritardo
nell’erogazione è dovuto a motivazioni “fisiologiche”

“Whistleblowing”: pubblicata in G.U la nuova disciplina

Anticorruzione: posticipato al 31 gennaio 2018 il termine per la
pubblicazione della Relazione annuale del “Rpc”
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Decreto Fiscale: le principali novità in materia di gestione e riscossione
delle entrate
di Gian Luca Ruglioni e Alessandro Maestrelli 

Trasparenza e anticorruzione: le novità introdotte dalle nuove “Linee-guida”
Anac per le Società partecipate
di Edoardo Rivola 

I QUESITI

“Split payment”: in attesa dell’emanazione del Decreto attuativo delle nuove
norme, per il 2018 restano validi gli elenchi del 31 ottobre 2017 ?
di Federica Giglioli e Francesco Vegni

LA GIURISPRUDENZA

Responsabilità amministrativa: condanna degli Amministratori di una
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di Antonio Tirelli
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BILANCIO DI PREVISIONE 
E RENDICONTO: 

PROROGATE LE SCADENZE 
PER L’INVIO DELLE

CERTIFICAZIONI DEI COMUNI
COLPITI DAL SISMA NEL 2016

È stato pubblicato sulla G.U. n. 290
del 13 dicembre 2017 il

Dm. Interno 4 dicembre 2017
che proroga i termini per la

presentazione delle certificazioni
dei bilanci di previsione 2016 e 2017

e del rendiconto 2016 dei Comuni
colpiti dal sisma nel 2016.

ACCONTO IVA 2017: 
CHIARITE FINALMENTE 

LE MODALITÀ DI CALCOLO 
DEL METODO “STORICO” 

PER L’ANNO 2017, 
CON ALCUNE SORPRESE

Con la Circolare n. 28/E del
15 dicembre 2017, l’Agenzia

delle Entrate ha finalmente fornito
i tanto attesi chiarimenti sulle

modalità di versamento dell’acconto
Iva per l’anno 2017 per chi applica
il metodo “storico” ed è soggetto a

“split payment”.

9

RISCOSSIONE COATTIVA: 
“SÌ” ALL’ESENZIONE DA

OGNI TRIBUTO E DIRITTO 
PER LE ISCRIZIONI DI IPOTECA 
A SEGUITO DELL’INGIUNZIONE

È stata pubblicata la Risoluzione
12 dicembre 2017, n. 149/E,
dell’Agenzia delle Entrate,
sulle operazioni ipotecarie

connesse all’attività di riscossione
coattiva da parte degli Enti Locali.
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EDILIZIA SCOLASTICA: 
AL VIA I PRESTITI AGEVOLATI 

PER LA PROGETTAZIONE 
DAL FONDO INARCASSA

A seguito del Protocollo di Intesa
sottoscritto con il Ministero
dell’Istruzione, il Fondo di

Inarcassa ha avviato un Fondo
di rotazione e garanzia per

la concessione agli Enti Locali
di prestiti per progetti destinati

all’edilizia scolastica.

10

“DEFINIZIONE AGEVOLATA”
CONTROVERSIE TRIBUTARIE-BIS:

LA NOTA DELL’AGENZIA 
DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE
SULLE NOVITÀ INTRODOTTE 

DAL “DECRETO FISCALE”

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione,
con il Comunicato-stampa

6 dicembre 2017 ha fornito alcune
precisazioni in merito alla c.d.
“definizione agevolata 2017”,

a seguito delle novità introdotte
dal Dl. n. 148/17.

10

“PROCESSO TRIBUTARIO
TELEMATICO”: 

MODIFICATA LA DIMENSIONE
MASSIMA DEI DOCUMENTI

INFORMATICI ALLEGATI

Con il Decreto Mef
28 novembre 2017 sono state
apportate modifiche in ordine
alla dimensione dei documenti
informatici da trasmettere per il
“Processo tributario telematico”.
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TASSAZIONE SEPARATA: 
NON SOGGETTE LE RETRIBUZIONI

DI RISULTATO SE IL RITARDO
NELL’EROGAZIONE È DOVUTO 

A MOTIVAZIONI “FISIOLOGICHE”

L’Agenzia delle Entrate, con la
Risoluzione n. 151/E del

13 dicembre 2017, ha fornito
chiarimenti sull’applicazione

o meno della tassazione separata
Irpef, ai sensi degli artt. 51,

comma 1, e 17, comma 1, lett. b),
del Dpr. n. 917/86 (Tuir).

14

ANTICORRUZIONE: 
POSTICIPATO AL 31 GENNAIO 2018

IL TERMINE PER LA
PUBBLICAZIONE 

DELLA RELAZIONE ANNUALE 
DEL “RPC”

Con il Comunicato del
Presidente 6 dicembre 2017,

Anac ha reso noto il differimento
del termine per la pubblicazione

della Relazione annuale del
Responsabile della prevenzione

della corruzione e della trasparenza
(“Rpc”) al 31 gennaio 2018.

12

“WHISTLEBLOWING”: 
PUBBLICATA IN G.U. 

LA NUOVA DISCIPLINA

E’ stata pubblicata in G.U. n 291/17
la Legge 30 novembre 2017, n. 179,
in materia di segnalazioni anonime

di reati o irregolarità
(cd. “Whistleblowing”).
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Acconto Iva 2017:
chiarite finalmente le modalità di calcolo del metodo
“storico” per l’anno 2017, con alcune sorprese

Con la Circolare n. 28/E del 15
dicembre 2017, l’Agenzia delle
Entrate – Direzione centrale
Normativa, ha finalmente forni-
to i tanto attesi chiarimenti sul-
le modalità di versamento del-
l’acconto Iva per l’anno 2017
per chi applica il metodo “stori-
co”, a seguito delle novità intro-
dotte in materia di “split pay-
ment”, cui all’art. 17-ter del Dpr.
n. 633/72. 
Vengono riportati alcuni esem-
pi utili a comprendere il calcolo
dell’acconto a seconda delle
varie tipologie di contribuenti,
con alcune particolarità rispet-
to a quanto poteva essere inte-
so leggendo in ultimo la Circo-
lare n. 27/E del 2017 ed ai con-
seguenti vari commenti dottri-
nali usciti in queste settimane,
mentre in ultima battuta ven-
gono (ragionevolmente) esclusi
dalla nuova modalità di calcolo
dell’acconto Iva 2017 gli Enti
rientranti fin dal 2015 nel peri-
metro di applicazione dello
“split payment”.
1) Modalità di determinazio-
ne dell’acconto Iva
Al riguardo, l’Agenzia ha ricor-
dato che l’obbligo di versamen-
to dell’acconto Iva è disciplina-
to dall’art. 6 della Legge n.
405/90, e che tale autonomo
versamento, da effettuarsi
entro il 27 di dicembre di cia-
scun anno, si configura quale
anticipo del versamento d’im-
posta dovuto, rispettivamente:
- per i contribuenti mensili, in
relazione all’ultima liquidazio-
ne periodica dell’anno;
- per i contribuenti trimestrali,
in relazione al quarto trimestre
dell’anno ovvero alla presenta-
zione della Dichiarazione
annuale (trimestrali c.d. “per
opzione”). 

In base al citato art. 6, i contri-
buenti devono versare l’accon-
to secondo un importo non
inferiore a quello determinato
in applicazione di uno dei
seguenti metodi: 
1) “storico”: l’acconto è determi-
nato in misura pari all’88% del
versamento effettuato o che si
sarebbe dovuto effettuare: 
a) per il mese di dicembre del-
l’anno precedente maggiorato
dell’eventuale conguaglio che
risulta dalla Dichiarazione
annuale, da parte dei contri-
buenti che liquidano l’imposta
mensilmente (cosiddetti men-
sili); 
b) per il quarto trimestre del-
l’anno precedente, da parte dei
contribuenti di cui agli artt. 73,
comma 1, lett. e), e 74, comma 4,
del Dpr. n. 633/72, che liquidano
l’Imposta con cadenza trime-
strale (cosiddetti “trimestrali”); 
c) con la Dichiarazione annuale
dell’anno precedente, da parte
dei contribuenti di cui al Dpr. n.
542/99, che liquidano l’imposta
con cadenza trimestrale (cosid-
detti “trimestrali per opzione”); 
2) “previsionale”: l’acconto è
determinato in misura pari
all’88% dell’importo: 
a) che i contribuenti “mensili”
presumono di dover versare
per il mese di dicembre dell’an-
no in corso;
b) che i contribuenti “trimestra-
li” presumono di dover versare
per il quarto trimestre dell’anno
in corso; 
c) che i contribuenti “trimestrali
per opzione” presumono di
dover versare in sede di dichia-
razione relativa all’anno in cor-
so; 
3) “effettivo” (detto anche “con-
tabile”): i contribuenti possono
calcolare l’acconto versando un

importo determinato tenendo
conto dell’Imposta relativa alle
operazioni annotate o che
avrebbero dovuto essere anno-
tate nei registri di cui agli artt.
23 e 24 del Dpr. n. 633/72, per il
periodo dal 1° al 20 dicembre
(per i contribuenti che liquida-
no con cadenza mensile), ovve-
ro per il periodo dal 1° ottobre
al 20 dicembre (per i contri-
buenti che liquidano con
cadenza trimestrale), nonché
dell’Imposta relativa alle opera-
zioni effettuate nel periodo dal
1° novembre al 20 dicembre,
ma non ancora annotate non
essendo ancora decorsi i termi-
ni di emissione della fattura o di
registrazione, al netto dell’Im-
posta detraibile relativa agli
acquisti ed alle importazioni
annotate nel registro di cui
all’art. 25 del citato Decreto dal
1° al 20 dicembre, per i contri-
buenti mensili, ovvero dal 1°
ottobre al 20 dicembre, per i
contribuenti trimestrali (vedasi
Risoluzione n. 157/E del 2004]. 
Infine, l’art. 1, comma 471, della
Legge n. 311/04, stabilisce che,
“a decorrere dal 1º gennaio 2005,
per i contribuenti individuati con
i Regolamenti di cui ai Decreti del
Ministro delle Finanze 24 ottobre
2000, n. 370, e 24 ottobre 2000, n.
366, che nell’anno solare prece-
dente hanno versato Imposta sul
valore aggiunto per un ammon-
tare superiore a 2 milioni di Euro,
l’acconto di cui al comma 2 del-
l’art. 6 della Legge n. 405/90, è
pari al 97% di un importo corri-
spondente alla media dei versa-
menti trimestrali eseguiti o che
avrebbero dovuto essere eseguiti
per i precedenti trimestri dell’an-
no in corso (vedasi Circolare n.
54/E del 2005). Per tale categoria
di contribuenti è data facoltà di

utilizzare il metodo di calcolo
effettivo”. 
2) Il caso particolare dei sog-
getti in “scissione dei paga-
menti” 
A) Disciplina a regime
Per quanto attiene ai soggetti
passivi Iva riconducibili nell’am-
bito soggettivo della “scissione
dei pagamenti” di cui all’art. 17-
ter del Dpr. n. 633/72, le moda-
lità di calcolo dell’acconto Iva
sono influenzate dalla speciale
disciplina di cui al Dm. 23 gen-
naio 2015, come modificato dai
Dm. 27 giugno e 13 luglio 2017.
Al riguardo, la Circolare n. 27/E
del 2017 ha chiarito che l’art. 5,
comma 2-bis, del Dm. 23 gen-
naio 2015, stabilisce che “i sog-
getti di cui al comma 01 effettua-
no il versamento di cui all’art. 6,
comma 2, della Legge n. 405/90,
secondo le modalità ivi previste
tenendo conto anche dell’impo-
sta divenuta esigibile ai sensi del
presente Decreto”. Tale disposi-
zione, come chiarito dalla Rela-
zione illustrativa al Decreto 27
giugno 2017, dispone che i sog-
getti tenuti all’applicazione del-
la “scissione dei pagamenti” che
risultino identificati ai fini Iva,
nell’effettuazione del versa-
mento dell’acconto Iva, “devono
tener conto dell’Imposta assolta
sugli acquisti che è dovuta diret-
tamente all’Erario per effetto di
quanto previsto dall’art. 17-ter
del Dpr. n. 633/1972. In particola-
re, i soggetti che versano l’Impo-
sta separatamente ai sensi del
comma 01 (dell’art. 5 - aggiunta
del redattore) dovranno effet-
tuare un ulteriore versamento
per tener conto anche dell’Impo-
sta assoggettata al meccanismo
dello ‘split payment’. Altresì, per i
soggetti che annotano le fatture
ai sensi del comma 1, l’acconto
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Iva va calcolato su un dato com-
plessivo che comprende l’Impo-
sta assoggettata allo stesso mec-
canismo”. 
Pertanto, come chiarito dalla
citata Circolare n. 27/E del 2017,
ai fini dell’acconto Iva – da
determinarsi secondo uno dei
metodi (storico, previsionale o
effettivo) previsti dalla specifica
disciplina - le P.A. e le Società
soggetti passivi Iva dovranno
tenere conto dell’Imposta ver-
sata all’Erario nell’ambito della
“scissione dei pagamenti”, ossia
dell’Imposta versata diretta-
mente (soggetti di cui al com-
ma 01 dell’art. 5 del Decreto 23
gennaio 2015) ovvero dell’Im-
posta versata a seguito della
liquidazione periodica (sogget-
ti di cui al comma 1 dell’art. 5
del Decreto 23 gennaio 2015). 
In proposito, l’Agenzia ha preci-
sato che l’acconto Iva dovrà
essere determinato unitaria-
mente e, pertanto, i soggetti
interessati dovranno versare un
unico acconto che tenga conto
anche dell’Imposta dovuta nel-
l’ambito della “scissione dei
pagamenti”. 
B) La particolare disciplina per
il solo acconto Iva anno 2017
Focalizzando l’attenzione sul
versamento dell’acconto Iva da
effettuare nell’anno 2017, in
scadenza il prossimo 27 dicem-
bre 2017, l’art. 2, comma 4, del
Dm. 27 giugno 2017, stabilisce,
con una disposizione di prima
applicazione della “scissione dei
pagamenti” ed in riferimento al
solo metodo “storico” di deter-
minazione dell’acconto, che
“per l’anno 2017 i soggetti di cui
all’art. 5, comma 01, effettuano il
versamento di cui all’art. 6, com-
ma 2, della Legge n. 405/90,
tenendo conto, nel caso in cui sia
determinato sulla base del versa-
mento effettuato nell'anno pre-
cedente, dell’ammontare dell’Im-
posta divenuta esigibile, ai sensi
del Decreto del Ministro dell’Eco-
nomia e delle Finanze 23 gen-
naio 2015, nel mese di novembre
2017, ovvero, nell’ipotesi di liqui-
dazione trimestrale, nel terzo tri-

mestre del 2017”. 
Come chiarito nella Relazione
illustrativa al citato Dm. 27 giu-
gno 2017, in caso di applicazio-
ne del metodo “storico”: 
- i soggetti che versano l’Impo-
sta ai sensi del nuovo comma
01, dell’art. 5, dovranno operare
un ulteriore versamento di
acconto determinato sulla base
dell’ammontare dell’Imposta
divenuta esigibile nel mese di
novembre 2017 (ovvero, nell’i-
potesi di liquidazione trime-
strale, nel terzo trimestre del
2017 - aggiunta del redattore); 
- i soggetti che annotano le fat-
ture ai sensi del comma 1 dello
stesso articolo, dovranno deter-
minare l’acconto sulla base di
calcolo come definita per la
categoria di contribuenti cui
appartengono (mensile, trime-
strale, ecc.); a tale base dovrà
essere aggiunto l’ammontare
dell’Imposta divenuta esigibile
nel mese di novembre 2017
(per i contribuenti con liquida-
zione mensile), ovvero, in caso
di liquidazione trimestrale, nel
terzo trimestre del 2017. 
Proprio su tale punto, oggetto
di discussione in queste setti-
mane, l’Agenzia delle Entrate
ha precisato quanto segue:
1) P.A. e Società che, ai sensi del-
l’art. 5, comma 01, del Dm. 23
gennaio 2015, versano separa-
tamente l’Imposta dovuta ai
sensi dell’art. 17-ter del Dpr. n.
633/72, ove decidano di deter-
minare l’acconto Iva con il
metodo “storico”, dovranno
effettuare un versamento uni-
tario computando, nella base di
calcolo determinata secondo le
regole sopra richiamate, l’am-
montare dell’Imposta da “scis-
sione dei pagamenti” divenuta
esigibile nel mese di novembre
2017, ovvero, in caso di liquida-
zione trimestrale, nel terzo tri-
mestre del 2017. 
Ciò significa ad esempio: 
a) contribuente in liquidazione
mensile: 
● versamento effettuato o che
si sarebbe dovuto effettuare
per il mese di dicembre dell'an-

no 2016: Euro 1.000,00 
● Imposta relativa ad acquisti di
beni e servizi assoggettati alla
“scissione dei pagamenti” dive-
nuta esigibile nel mese di
novembre 2017: Euro 500,00 
● base di calcolo acconto:
1.000,00 + 500 = 1.500,00 
● acconto dovuto: 88% di
1.500,00 = 1.320,00
b) contribuente in liquidazione
trimestrale: 
● versamento effettuato o che
si sarebbe dovuto effettuare
per il quarto trimestre dell’anno
2016 o con la Dichiarazione Iva
relativa al periodo d’imposta
2016 (per i c.d. “trimestrali per
opzione”): Euro 3.000,00 
● Imposta relativa ad acquisti di
beni e servizi assoggettati alla
“scissione dei pagamenti” dive-
nuta esigibile nel terzo trime-
stre 2017: Euro 1.500,00 
● base di calcolo acconto:
3.000,00 + 1500 = 4.500,00 
● acconto dovuto: 88% di
4.500,00 = 3.960,00
2) P.A. e Società che invece
provvedono, ai sensi del com-
ma 1, dell’art. 5, del Dm. 23 gen-
naio 2015, alla doppia annota-
zione delle fatture di acquisto,
nei registri di cui all’art. 23 e 25,
del Dpr. n. 633/72, dovranno
determinare analogamente
l’acconto Iva computando, nella
base di calcolo determinata
secondo le regole ordinarie,
l’ammontare dell’Imposta da
“scissione dei pagamenti” dive-
nuta esigibile nel mese di
novembre 2017, ovvero, in caso
di liquidazione trimestrale, nel
terzo trimestre del 2017. 
Ciò significa, ad esempio: 
a) contribuente in liquidazione
mensile: 
● versamento effettuato o che
si sarebbe dovuto effettuare
per il mese di dicembre dell’an-
no 2016: Euro 1.000,00 
● Imposta relativa ad acquisti di
beni e servizi assoggettati alla
“scissione dei pagamenti” dive-
nuta esigibile nel mese di
novembre 2017: Euro 500,00 
● base di calcolo acconto:
1.000,00 + 500 = 1.500,00 

● acconto dovuto: 88% di
1.500,00 = 1.320,00 
b) contribuente in liquidazione
trimestrale: 
● versamento effettuato o che
si sarebbe dovuto effettuare
per il quarto trimestre dell’anno
2016 o con la Dichiarazione Iva
relativa al periodo d’imposta
2016 (per i c.d. “trimestrali per
opzione”): Euro 3.000,00 
● Imposta relativa ad acquisti di
beni e servizi assoggettati alla
“scissione dei pagamenti” dive-
nuta esigibile nel terzo trime-
stre 2017: Euro 1.500,00 
● base di calcolo acconto:
3.000,00 + 1.500 = 4.500,00 
● acconto dovuto: 88% di
4.500,00 = 3.960,00. 
In tutte le ipotesi considerate,
se il contribuente (soggetti del
comma 01 e soggetti del com-
ma 1) nell’anno 2016 non era
stato tenuto ad effettuare alcun
versamento in quanto nei
periodi di riferimento eviden-
ziava una eccedenza detraibile,
nel calcolare l’acconto Iva
dovuto per l’anno 2017 si potrà
tenere conto di tale eccedenza.
Nel dettaglio, la base di calcolo
sarà pari alla somma algebrica
dell’ammontare: dell’Imposta
relativa ad acquisti di beni e
servizi assoggettati alla “scissio-
ne dei pagamenti” divenuta esi-
gibile nel mese di novembre
2017 ovvero nel terzo trimestre
2017 e dell’eccedenza detraibi-
le relative al mese di dicembre
2016 o del quarto trimestre
2016 ovvero risultante in sede
di Dichiarazione Iva (trimestrale
per opzione) relativa al periodo
d’imposta 2016. 
Riteniamo questa ultima indi-
cazione abbastanza sorpren-
dente, perché se un soggetto
Iva che decide di applicare il
metodo “storico” ha chiuso l’an-
no 2016 a credito, a parere di
chi non sarebbe dovuto essere
obbligato al versamento del-
l’acconto Iva 2017.
Conseguentemente, ad esem-
pio: 
a) contribuente in liquidazione
mensile: 
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● versamento effettuato o che
si sarebbe dovuto effettuare
per il mese di dicembre dell’an-
no 2016: Euro 0,00 
● Imposta relativa ad acquisti di
beni e servizi assoggettati alla
“scissione dei pagamenti” dive-
nuta esigibile nel mese di
novembre 2017: Euro 500,00 
● eccedenza detraibile risultan-
te dalla liquidazione relativa al
mese di dicembre 2016: Euro
300,00 
● base di calcolo acconto: 500 -
300 = Euro 200,00 
● acconto dovuto: 88% di
200,00 = Euro 176 
b) contribuente in liquidazione

trimestrale: 
● versamento effettuato o che
si sarebbe dovuto effettuare
per il quarto trimestre dell’an-
no 2016 ovvero con la Dichiara-
zione Iva relativa al periodo
d’imposta 2016 (per i c.d. “tri-
mestrali per opzione”): Euro 0,00 
● Imposta relativa ad acquisti
di beni e servizi assoggettati
alla “scissione dei pagamenti”
divenuta esigibile nel terzo tri-
mestre 2017: Euro 1.500,00 
● eccedenza detraibile relativa
al quarto trimestre 2016 ovve-
ro risultante dalla Dichiarazio-
ne Iva relativa al periodo d’im-
posta 2016 (trimestrale per

opzione): Euro 900,00 
● base di calcolo acconto:
1.500,00 – 900,00 = Euro 600,00 
● acconto dovuto: 88% di
600,00 = Euro 528 
3) I soggetti che rientravano
già nella “scissione dei paga-
menti” fin dal 2015
L’Agenzia lascia per ultimo il
chiarimento più atteso (e logi-
co) da parte di tutta la platea
degli Enti Locali, ossia che “le
speciali modalità di calcolo del-
l’acconto Iva per l’anno 2017,
ove determinato con metodo
‘storico’, riguardano solo i sog-
getti che dal 1° luglio 2017 sono
riconducibili nell’ambito sogget-

tivo della ‘scissione dei paga-
menti’. I soggetti passivi Iva
(Pubbliche Amministrazioni) che
dal 1° gennaio 2015 applicano la
‘scissione dei pagamenti’, ai fini
della determinazione dell’accon-
to dovuto nel mese di dicembre
2017, ove determinato con
metodo ‘storico’, non dovranno
invece fare riferimento all’Impo-
sta divenuta esigibile nel mese di
novembre 2017 ovvero nel terzo
trimestre 2017, in quanto tali
soggetti tengono già conto, nelle
liquidazioni relative all’anno
2016, dell’Imposta assoggettata
al meccanismo della ‘scissione
dei pagamenti’”.

È stato pubblicato sulla G.U.
n. 290 del 13 dicembre 2017
il Decreto del Ministero del-
l’Interno datato 4 dicembre
2017 che proroga i termini
per la presentazione delle

certificazioni dei bilanci di
previsione 2016 e 2017 e del
rendiconto 2016 dei Comuni
colpiti dal sisma nel 2016.
Destinatari del Provvedi-
mento sono gli Enti delle

Regioni Marche, Abruzzo,
Lazio e Umbria, che sono
riportati negli Allegati “1” e
“2” del Dl. n. 189/16.
Tutti e 3 i termini per l’invio
delle certificazioni di cui

sopra (che – ripetiamo - sono
relative a bilancio di previ-
sione e rendiconto 2026 e
bilancio di previsione 2018)
sono differiti al 31 gennaio
2018.

Bilancio di previsione e rendiconto:
prorogate le scadenze per l’invio delle certificazioni
dei Comuni colpiti dal sisma nel 2016

A seguito del Protocollo di
Intesa sottoscritto con il Mini-
stero dell’Istruzione, il Fondo
di Inarcassa ha avviato “#fon-
dAzioneScuola”, un Fondo di
rotazione e garanzia per la
concessione agli Enti Locali di
prestiti per progetti destinati
all’edilizia scolastica, con un
plafond iniziale di Euro 2
milioni.
Come si apprende dall’infor-
mativa pubblicata sul sito
della “Fondazione Architetti e
Ingegneri liberi Professionisti
iscritti Inarcassa”, per la parte-
cipazione al finanziamento,
gli Enti dovranno presentare
le domande, esclusivamente
a mezzo Pec, all’indirizzo fon-

dazionescuola@legamail.it, a
partire dalle ore 12.00 del
giorno 11 dicembre 2017 ed
entro le ore 23.59 del 14 gen-
naio 2018. 
Il limite massimo di finanzia-
mento è di Euro 50.000 per
ogni iniziativa ammessa e
dovrà essere restituito in
un’unica soluzione comun-
que entro un periodo massi-
mo di 36 mesi dalla data di
sua erogazione, al netto degli
interessi bancari che saranno
coperti dalla Fondazione.
Saranno finanziate le fasi pro-
gettuali necessarie per la
nuova costruzione, l’amplia-
mento e/o ristrutturazione
edilizia e impiantistiche, la

verifica di stabilità statica,
l’efficientamento energetico
e la messa in sicurezza e a
norma di fabbricati destinati
all’edilizia scolastica pubbli-
ca.
I risultati saranno resi noti
attraverso la formazione di 20
graduatorie regionali costrui-
te in base all’ordine cronolo-
gico di presentazione delle
domande e verranno finan-
ziate almeno le prime due

richieste pervenute per cia-
scuna Regione.
Le domande dovranno supe-
rare un’apposita istruttoria
prima di procedere alla sotto-
scrizione di un Protocollo
d’intesa necessario per avvia-
re le procedure con la banca
convenzionata con la Fonda-
zione. Tutte le procedure di
affidamento dovranno
rispettare la normativa sui
contratti pubblici.

Edilizia scolastica:
al via i prestiti agevolati per la progettazione dal Fondo Inarcassa
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È stata pubblicata sul
sito web istituzionale dell’Agen-
zia delle Entrate la Risoluzione
12 dicembre 2017, n. 149/E,
avente ad oggetto “Interpello -
Art. 11, comma 1, lett. a), Legge n.
212/00- Operazioni ipotecarie
connesse all’attività di riscossio-
ne coattiva da parte degli Enti
Locali – Iscrizioni ex art. 77 del
Dpr n. 602/73 trattamento tribu-
tario”.
La presente Risoluzione mira a
fornire chiarimenti in ordine ad
un quesito posto da una
Società concessionaria per la
riscossione in merito alla possi-
bilità di applicare l’esenzione di
cui all’art. 47 del Dpr n. 602/73
alle iscrizioni di ipoteca ex art.
77, del Dpr. n. 602/73, a garanzia
di crediti per riscossioni a mez-
zo ingiunzione fiscale ai sensi
del Rd. n. 639/10.
La Società in via preliminare
afferma l’equiparabilità tra l’in-
giunzione fiscale e ruolo. 
Nel merito, richiama l’art. 36,
comma 2, del Dl. n. 248/07,
secondo il quale “la riscossione
coattiva dei tributi e di tutte le
altre entrate degli Enti Locali
continua a poter essere effettua-
ta con: a) la procedura dell’in-
giunzione di cui al Rd. n. 639/10,
seguendo le disposizioni di cui al
Titolo II del Dpr n. 602/73 in
quanto compatibili, nel caso in
cui la riscossione coattiva è svol-
ta in proprio dall’Ente o affidata
ai soggetti di cui all’art. 52, com-
ma 5, lett. b) Dlgs. n. 446/97; b) la
procedura del ruolo di cui al Dpr
n. 602/73 se la riscossione è affi-
data all’Agente della riscossione”.
L’istante fa altresì presente che,
al fine di porre sullo stesso pia-
no l’Agente della riscossione,
titolare del ruolo, gli Enti Locali
e i loro Concessionari, l’art. 7 del
Dl. n. 70/11 prevede per i Comu-
ni la possibilità di porre in esse-
re la riscossione coattiva delle

proprie entrate, anche tributa-
rie, seguendo le disposizioni
contenute nel Titolo II del Dpr.
n. 602/73, rispettando i limiti di
importo e di condizioni stabili-
te per l’Agente della riscossione
nell’ipotesi di iscrizione ipote-
caria ed espropriazione immo-
biliare forzata.
Dalla predetta comparabilità
tra ruolo ed ingiunzione fiscale
ne consegue l’applicabilità del-
le prescrizioni contenute negli
artt. 47 e 47-bis del citato Dpr. n.
602/73, ovverosia esenzione da
ogni diritto e tributo per le tra-
scrizioni e cancellazioni di
pignoramenti, iscrizioni e can-
cellazioni di ipoteche richieste
dal Concessionario e rilascio a
titolo gratuito dell’elenco delle
trascrizioni ed iscrizioni dei
beni indicati e delle visure ipo-
tecarie e catastali degli immo-
bili dei contribuenti.
La Società interpellante sottoli-
nea inoltre come, nell’ipotesi di
incompatibilità, applicando il
ruolo tramite Agente della
riscossione, ai fini dell’iscrizione
ipotecaria, l’Ente non deve ver-
sare nessuna somma, mentre di
contro utilizzando l’ingiunzio-
ne dovrebbe versare le Imposte
ipotecarie e catastali. Infine, per
quanto concerne l’applicabilità
delle disposizioni sopra richia-
mate alle Società concessiona-
rie iscritte all’Albo dei Conces-
sionari di cui all’art. 53, del Dlgs.
n. 446/97, l’istante ricorda che,
in conseguenza dell’affidamen-
to in concessione, il Concessio-
nario subentra nelle posizioni
giuridiche dell’Ente Locale in
materia di accertamenti tribu-
tari e riscossioni. 
Alla luce di quanto sopra espo-
sto, l’istante ritiene che il caso
prospettato debba essere risol-
to nell’equiparazione dei
Comuni e dei soggetti Conces-
sionari all’Agente della riscos-

sione ai fini della richiesta di
iscrizione ipotecaria a garanzia
dei crediti dei Comuni riscossi
con ingiunzione fiscale in esen-
zione dal pagamento delle rela-
tive Imposte ipotecarie e cata-
stali. 
L’Agenzia delle Entrate in prima
istanza elenca le modalità attra-
verso le quali attualmente i
Comuni effettuano le attività di
riscossione coattiva delle pro-
prie entrate:
● affidamento all’Agenzia delle
Entrate-Riscossione con riscos-
sione effettuata mediante ruo-
lo, di cui al Dpr. n. 602/73;
● riscossione in forma diretta o
con affidamento ai soggetti
iscritti all’Albo dei Concessiona-
ri della riscossione attraverso
l’ingiunzione fiscale di cui al Rd.
n. 639/10.
In passato, l’Agenzia aveva già
fornito chiarimenti in proposito
con la Circolare n. 4/T del 20
maggio 2008. In particolare, le
disposizioni dell’art. 4, comma
2-sexies, del Dl. n. 209/02 -
secondo le quali “i Comuni e i
Concessionari iscritti all'Albo di
cui all'art. 53 del Dlgs. n. 446/97,
di seguito denominati ‘Conces-
sionari’, procedono alla riscossio-
ne coattiva delle somme risul-
tanti dall'ingiunzione prevista
dal Testo unico di cui al Rd. n.
639/10, secondo le disposizioni
contenute nel Titolo II del Dpr. n.
602/73, in quanto compatibili”,
non erano sufficienti, né ad
attribuire all’ingiunzione fiscale
l’idoneità a costituire titolo per
l’iscrizione di ipoteca, né a ren-
dere applicabili ai Concessiona-
ri locali le esenzioni previste
dagli artt. 47 e 47-bis del mede-
simo Dpr.
Successivamente, l’art. 14-bis,
comma 1, del Dl. n. 201/11,
novellando l’art. 7, comma 2, del
Dl. n. 70/11 ha stabilito, alla lett.
gg-quater), che, “a decorrere dal-

la data (…) prevista dalla prece-
dente lett. gg-ter), la riscossione
coattiva delle entrate dei Comuni
tramite ingiunzione fiscale è
effettuata ‘... secondo le disposi-
zioni del Titolo II del Dpr. n.
602/73, in quanto compatibili,
comunque nel rispetto dei limiti
di importo e delle condizioni sta-
bilite per gli agenti della riscos-
sione in caso di iscrizione ipote-
caria e di espropriazione forzata
immobiliare”. Il termine di decor-
renza, dopo varie proroghe, è
stato fissato al 30 giugno 2017
dal Dl. n. 193/16, ed a partire da
esso sono da considerarsi ope-
rative anche le altre disposizio-
ni introdotte dalla menzionata
lett. gg-quater). 
Alla luce della menzionata
evoluzione normativa, l’Agen-
zia ritiene di dover rivalutare
le indicazioni fornite dalla Cir-
colare n. 4/T del 20 maggio
2008.
Per quanto riguarda gli aspetti
di natura civilistica, l’Agenzia
ricorda che, in precedenza, la
possibilità di iscrivere ipoteca
in base ad ingiunzione fiscale
era stata ritenuta esclusa tenu-
to conto della natura di titolo
esecutivo che non comporta
automaticamente l’idoneità
dello stesso a costituire titolo
per l’iscrizione dell’ipoteca
legale, mancando un’espressa
disposizione di legge in tal sen-
so e in considerazione della tas-
satività degli atti in base al qua-
le può essere iscritta ipoteca,
seguendo quanto affermato
dalla Corte di Cassazione nella
Sentenza n. 24707 del 6 ottobre
2008. Sempre secondo la
Suprema Corte, ai sensi della
propria Sentenza n. 19667 del
18 settembre 2014, l’iscrizione
ipotecaria di cui all’art. 77 del
Dpr. n. 602/73 “non costituisce
atto dell’espropriazione forzata,
ma va riferita ad una procedura

Riscossione coattiva:
“sì” all’esenzione da ogni tributo e diritto per le iscrizioni
di ipoteca a seguito dell’ingiunzione
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alternativa all’esecuzione forza-
ta vera e propria”.
Le nuove disposizioni, contenu-
te nel citato art. 7, comma 2, alla
lett. gg-quater), del Dl. n. 70/11,
consentono di superare le pre-
cedenti indicazioni fornite del-
l’Agenzia stessa; invero, le
disposizioni in tema di iscrizio-
ne ipotecaria si rendono appli-
cabili alla riscossione coattiva
effettuata dai Comuni diretta-
mente o tramite affidamento in

concessione, sulla base di
ingiunzione fiscale. 
Da un punto di vista operativo,
l’Agenzia dichiara che tali iscri-
zioni rientreranno nell’ambito
delle “ipoteche della riscossione”
previste dalla Circolare n. 24/E
del 17 giugno 2015; per la rela-
tiva descrizione potrà essere
utilizzato, nelle more di ade-
guamenti informatici, il codice
generico “420”, con la descrizio-
ne: “Ingiunzione fiscale (art. 7,

comma 2, alla lett. gg-quater) del
Dl. n. 70/11)”.
Con riguardo all’oggetto del-
l’interpello, l’Agenzia sottolinea
come con l’art. 7, comma 2, alla
lett. gg-quater), del Dl. n. 70/11,
il Legislatore ha assimilato il
trattamento da riservare alla
riscossione coattiva effettuata
dai Comuni a quello previsto
per l’Agente della riscossione.
In conclusione, l’Agenzia ritiene
che le agevolazioni fiscali previ-

ste dagli artt. 47, commi 1 e 2, e
47-bis, del Dpr. n. 602/73, posso-
no essere applicate anche nel
caso in cui il Comune provveda
a riscuotere coattivamente le
proprie entrate tributarie e
patrimoniali, sia direttamente
che tramite affidamento ai Con-
cessionari della riscossione. Tale
disciplina non si applica alla
riscossione coattiva delle entra-
te di altre Amministrazioni
diverse dai Comuni.

Con il Decreto Mef – Diparti-
mento Finanze 28 novembre
2017,rubricato “Modifiche alle
specifiche tecniche previste
dall’art. 3, comma 3, del Decre-
to Mef 23 dicembre 2013 n. 163,
concernente il ‘Regolamento
recante la disciplina dell’uso di
strumenti informatici e telema-
tici nel processo tributario in

attuazione delle disposizioni
contenute nell’art. 39, comma
8, del Dl n. 98/11, convertito
dalla Legge n. 111/11’”, sono
state apportate modifiche in
ordine alla dimensione dei
documenti informatici da tra-
smettere per il “Processo tribu-
tario telematico”.
Nello specifico, a far data dal

12 dicembre 2017, la dimen-
sione massima di ogni singolo
documento informatico viene
portata a 10mb rispetto agli
attuali 5mb. Qualora il docu-
mento sia superiore a tale
dimensione, è necessario sud-
dividerlo in più file. Con un
singolo invio possono essere
trasmessi al massimo 50

documenti e la dimensione
massima dell’insieme dei
documenti informatici tra-
smessi non deve superare i
50mb. Prima della trasmissio-
ne effettiva degli atti, il Siste-
ma controlla e segnala all’u-
tente l’eventuale superamen-
to di 1 o più dei limiti sopra
elencati.

“Processo tributario telematico”:
modificata la dimensione massima
dei documenti informatici allegati

L’Agenzia delle Entrate-Riscos-
sione, con il Comunicato-stam-
pa 6 dicembre 2017 pubblicato
sul proprio sito web istituziona-
le, ha fornito alcune precisazioni
in merito alla c.d. “definizione
agevolata 2017”, a seguito delle
novità introdotte dal Dl. n.
148/17.
Come già specificato nel Comu-
nicato-stampa 26 ottobre 2017,
l’Agenzia delle Entrate-Riscos-
sione, per quanto concerne le
cartelle derivanti da violazioni
del “Codice della Strada”, ha pre-
cisato che non si devono versa-
re le maggiorazioni previste dal-
la legge, né gli interessi di mora.
L’Agenzia ricorda che il Dl. n.
148/17 ha esteso la “definizione

agevolata” ai carichi affidati
all’Agente della riscossione dal
2000 al 2016 per i quali non è
stata presentata precedente
domanda di “definizione agevo-
lata” ai sensi delle disposizioni
contenute nel Dl. n. 193/16.
Per aderire il contribuente deve
presentare, entro il 15 maggio
2018, richiesta di adesione tra-
mite il Servizio “Fai DA Te”, com-
pilando direttamente nell’Area
libera del portale di Agenzia
delle Entrate-Riscossione, il
Modello “DA 2000/17”. In alterna-
tiva, è possibile scaricare il pre-
detto Modello direttamente dal
sito web istituzionale dell’Agen-
zia delle Entrate-Riscossione,
compilarlo e presentarlo presso

gli sportelli della stessa. Chi pos-
siede una casella di Posta elet-
tronica certificata (Pec) può tra-
smettere la domanda, unita-
mente alla copia del documen-
to di identità, all’indirizzo Pec
della Direzione regionale di rife-
rimento dell’Agenzia delle
Entrate-Riscossione. L’elenco
degli indirizzi Pec delle varie
Direzioni regionali è allegato al
Modello “DA 2000/17” e pubbli-
cato sul portale web. 
L’Agenzia delle Entrate-Riscos-
sione invierà per posta ordina-
ria, entro il 31 marzo 2018, una
comunicazione contenente l’in-
dicazione di eventuali dell’anno
2017, affidati in riscossione
entro il 30 settembre, e per i

quali non risulti ancora notifica-
ta la corrispondente cartella di
pagamento. 
Nei confronti dei contribuenti
aderenti, l’Agenzia provvederà
all’invio della comunicazione di
accoglimento della domanda
con l’ammontare delle somme
dovute ai fini della definizione e
i relativi bollettini di pagamento
in base al piano di rate indicato
dal contribuente nel Modello
“DA 2000/17”.
Per i carichi indicati dal contri-
buente nel Modello di adesione
e affidati all’Agente della riscos-
sione dal 1° gennaio al 30 set-
tembre 2017, l’Agenzia delle
Entrate-Riscossione invierà
entro giugno 2018 la “Comuni-

“Definizione agevolata” controversie tributarie-bis:
la Nota dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione
sulle novità introdotte dal “Decreto Fiscale”
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cazione delle somme dovute”. I
pagamenti dovranno essere
effettuati in un’unica soluzione,
entro luglio 2018, o in un massi-
mo di 5 rate con scadenze a
luglio, settembre, ottobre,
novembre 2018 e febbraio
2019. La medesima comunica-
zione dovrà essere inviata entro
settembre 2018 per quanto
concerne i carichi affidati dal 1°
gennaio 2000 al 31 dicembre
2016. Per quest’ultimi il paga-
mento dovrà avvenire in un’uni-
ca soluzione entro ottobre 2018
ovvero in un massimo di 3 rate
scadenti a ottobre, novembre
2018 e febbraio 2019.
Per cartelle o avvisi indicati dal
contribuente nel Modello “DA

2000/17” per i quali al 24 ottobre
2016 è in essere una rateizzazio-
ne, l’Agenzia invierà entro il 30
giugno 2018 la comunicazione
delle eventuali somme inevase
al fine di regolarizzare le rate del
2016, con pagamento da effet-
tuarsi entro il 31 luglio 2018. In
seguito al pagamento, entro
settembre 2017 verrà trasmessa
al contribuente la “Comunicazio-
ne delle somme dovute” per la
“definizione agevolata” dell’im-
porto residuo del debito. Anche
in tale ipotesi le somme ogget-
to della “definizione” dovranno
essere corrisposte in un’unica
soluzione entro ottobre 2018 o
in un massimo di 3 rate scaden-
ti a ottobre, novembre 2018 e

febbraio 2019. L’Agenzia precisa
inoltre che il mancato, insuffi-
ciente o tardivo versamento
delle rate scadute nel 2016
comporta l’improcedibilità del-
l’istanza presentata ai fini del-
l’ammissione ai benefici deri-
vanti dalla “definizione agevola-
ta”. 
Per le domande di adesione
respinte in precedenza a causa
di mancati pagamenti di rate
scadute al 31 dicembre 2016
per le dilazioni in corso al 24
ottobre dello scorso anno, il ter-
mine di presentazione della
nuova domanda è fissato al 15
maggio 2018, con le medesime
modalità sopra descritte per le
altre richieste di adesione.

Sul sito web istituzionale dell’A-
genzia è possibile reperire Faq e
guide utili alla compilazione.
Viene ricordato infine il rinvio
dal 30 novembre al 7 dicembre
2017 del termine entro il quale
effettuare il versamento delle
rate scadute e non versate a
luglio, settembre e novembre
2017, derivanti dalla precedente
“definizione agevolata”, e non vi
è necessità di inviare ulteriori
comunicazioni all’Agenzia o
pagare ulteriori oneri aggiunti-
vi. 
Inoltre, è slittata da aprile 2018 a
luglio 2018 la scadenza per il
versamento della rata prevista
dalla precedente “definizione
agevolata”.

L’Agenzia delle Entrate, con la
Risoluzione n. 151/E del 13
dicembre 2017, ha fornito chia-
rimenti su una questione spes-
so dibattuta, anche in ambito
pubblico, ossia l’applicazione o
meno della tassazione separata
Irpef, ai sensi degli artt. 51, com-
ma 1, e 17, comma 1, lett. b), del
Dpr. n. 917/86 (Tuir), con specifi-
co riferimento alle ipotesi in cui
la corresponsione degli emolu-
menti in un periodo d’imposta
successivo a quello di matura-
zione sia da ritenersi “fisiologi-
ca” rispetto ai tempi tecnici
occorrenti per la loro erogazio-
ne. 
In particolare, è stato chiesto se
le retribuzioni di risultato, relati-
ve agli anni 2013, 2014 e 2015,
erogate nel corso del 2017, sia-
no da assoggettare a tassazio-
ne separata, considerato che il
ritardo nell’erogazione ha
superato l’arco temporale “fisio-
logico” di un anno. 
Al riguardo, l’Agenzia delle
Entrate ha ricordato in primo
luogo che il citato art. 17, com-
ma 1, lett. b), del Tuir, prevede

che l’Imposta sugli “emolumenti
arretrati per prestazioni di lavoro
dipendente” si applichi separa-
tamente dagli altri redditi pos-
seduti nello stesso periodo di
imposta. Per “emolumenti arre-
trati”, come già specificato con
la Circolare n. 1/73, devono
intendersi tutte quelle somme
che, per effetto di leggi, contrat-
ti, Sentenze, promozioni, cam-
biamenti di qualifica o di altro
titolo similare, sono corrisposte
per anni precedenti a quello in
cui vengono percepiti. 
Il citato art. 17, comma 1, lett. b),
indica tassativamente le condi-
zioni in presenza delle quali i
redditi di lavoro dipendente,
tardivamente corrisposti, pos-
sono fruire del particolare regi-
me della tassazione separata.
Ciò al fine di evitare che, nei casi
di redditi percepiti con ritardo
rispetto alla loro maturazione,
per cause indipendenti dalla
volontà delle parti, il sistema
della progressività delle aliquo-
te determini un pregiudizio per
il contribuente, ledendo il prin-
cipio della capacità contributi-

va. Ai sensi della norma richia-
mata, sono soggetti a tassazio-
ne separata gli “emolumenti
arretrati per prestazioni di lavoro
dipendente riferibili ad anni pre-
cedenti, percepiti per effetto di
leggi, di contratti collettivi, di sen-
tenze o di atti amministrativi
sopravvenuti o per altre cause
non dipendenti dalla volontà
delle parti…”. 
Con la Circolare n. 23/97, l’Am-
ministrazione finanziaria ha
precisato che le situazioni che
possono in concreto assumere
rilevanza ai fini dell’applicazio-
ne della particolare modalità di
tassazione sono di 2 tipi: 
1) quelle di carattere giuridico,
che consistono nel sopraggiun-
gere di norme legislative, di
sentenze o di provvedimenti
amministrativi, ai quali è sicura-
mente estranea l’ipotesi di un
accordo tra le parti in ordine ad
un rinvio del tutto strumentale
nel pagamento delle somme
spettanti; 
2) quelle consistenti in oggetti-
ve situazioni di fatto, che impe-
discono il pagamento delle

somme riconosciute come
spettanti, entro i limiti di tempo
ordinariamente adottati dalla
generalità dei sostituti d'impo-
sta. 
Per l’applicabilità del regime
della tassazione separata agli
emolumenti arretrati di lavoro
dipendente sono quindi richie-
ste specifiche condizioni, oltre
al pagamento delle somme in
un periodo d’imposta successi-
vo a quello di maturazione del
diritto alla percezione. 
Qualora ricorra una delle cause
giuridiche di cui al punto 1),
non deve essere effettuata
alcuna indagine per valutare se
il ritardo nella corresponsione
degli emolumenti arretrati pos-
sa o meno essere considerato
fisiologico. In tali ipotesi, affin-
ché possa applicarsi la tassazio-
ne separata, è sufficiente che gli
emolumenti siano riferibili ad
anni precedenti. 
Con riferimento alle oggettive
situazioni di fatto di cui al pun-
to 2), invece, deve essere effet-
tuata un’indagine delle circo-
stanze che hanno determinato

Tassazione separata:
non soggette le retribuzioni di risultato se il ritardo
nell’erogazione è dovuto a motivazioni “fisiologiche”
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il ritardo nell’erogazione degli
emolumenti, per valutare se
tale ritardo sia o meno fisiologi-
co: e qualora tale ritardo risulti
fisiologico, non si giustifica l’ap-
plicazione della tassazione
separata. 
A tal riguardo, con la Risoluzio-
ne n. 377/E del 2008, l’Agenzia
delle Entrate ha chiarito che, in
presenza di procedure com-
plesse per la liquidazione dei
compensi, il ritardo può essere
ritenuto fisiologico nella misura
in cui i tempi di erogazione
risultino conformi a quelli con-
nessi ad analoghe procedure
utilizzate ordinariamente da
altri sostituti d’imposta. Inoltre,
con la Risoluzione n. 90/E del
2000, è stato chiarito che le
oggettive situazioni di fatto
legittimano l’applicazione della
tassazione separata qualora
abbiano determinato un ritar-
do, rispetto ai tempi giuridici e
tecnici ordinariamente occor-
renti per l’erogazione degli
emolumenti, non riconducibile
alla volontà delle parti. 

Le Amministrazioni che hanno
presentato l’istanza di interpel-
lo oggetto del presente com-
mento hanno chiesto se il ritar-
do, dovuto ad oggettive situa-
zioni di fatto, possa ritenersi
fisiologico solo nell’ipotesi in
cui l’erogazione delle retribu-
zioni di risultato avvenga nel-
l’anno successivo a quello di
maturazione. Inoltre, hanno
chiesto chiarimenti in relazione
alle ipotesi in cui nel medesimo
periodo d'imposta siano corri-
sposte retribuzioni di risultato
riferite a più anni precedenti. 
Sul punto, l’Agenzia delle Entra-
te ha affermato che il ritardo
può essere considerato fisiolo-
gico anche se l’erogazione del-
la retribuzione non avvenga
nell’annualità successiva a
quella di maturazione ma in
quelle ancora successive, in
considerazione delle procedure
di liquidazione ordinariamente
adottate. I tecnici delle Entrate
hanno ritenuto, ad esempio,
che non si giustifichi l’applica-
zione della tassazione separata

qualora le retribuzioni di risul-
tato siano corrisposte in periodi
d’imposta non immediatamen-
te successivi a quello di matura-
zione ma con una tempistica
costante, come nel caso di
un’Amministrazione che,
dovendo rispettare le procedu-
re di autorizzazione di spesa o
di misurazione dei risultati, ero-
ghi in via ordinaria gli emolu-
menti premiali il secondo anno
successivo rispetto a quello di
maturazione. Per contro, qualo-
ra nel medesimo periodo d’im-
posta siano erogati eccezional-
mente emolumenti arretrati
relativi a più anni, in quanto ad
esempio la semplificazione del-
le procedure ha comportato
una accelerazione dei paga-
menti, si può assumere che il
maggior ritardo nella erogazio-
ne delle somme relative agli
anni più risalenti sia dovuto a
cause non fisiologiche, tali da
giustificare l’assoggettamento
delle stesse alla tassazione
separata. 
Ciò risulta in linea con la ratio,

sopra evidenziata, posta alla
base della tassazione separata,
tesa ad evitare che, nei casi di
redditi riferiti a più annualità e
percepiti in ritardo per cause
indipendenti dalla volontà del-
le parti, il sistema di progressi-
vità delle aliquote determini un
pregiudizio per il contribuente
per vicende a lui non imputabi-
li che alterano la periodicità dei
pagamenti. 
Pertanto, venendo al caso di
specie, qualora nel 2017 siano
erogate retribuzioni di risultato
relative agli anni 2013, 2014 e
2015, l’Agenzia ha ritenuto che
la tassazione separata sia appli-
cabile alle retribuzioni relative
agli anni 2013 e 2014, mentre
quella relativa al 2015 occorre
valutare se ricorrono le condi-
zioni per l’applicazione di detta
tassazione, fermo restando che
la circostanza che l’erogazione
avvenga oltre l’anno immedia-
tamente successivo a quello di
maturazione di per sé non è
sufficiente a ritenere non fisio-
logico il ritardo.

E’ stata pubblicata in G.U. n.
291/17 la Legge 30 novembre
2017, n. 179, contenente “Dispo-
sizioni per la tutela degli autori di
segnalazioni di reati o irregola-
rità di cui siano venuti a cono-
scenza nell’ambito di un rappor-
to di lavoro pubblico o privato”.
La Legge n. 179/17, che discipli-
na le nuove regole sulla tutela
dei lavoratori che segnalano la
commissione di illeciti di cui
sono venuti a conoscenza sul
posto di lavoro (cd. “Whistle-
blowing”), entrerà in vigore il 29
dicembre 2017.
Il Legislatore ha previsto 2 regi-
mi di tutela del soggetto segna-
lante fortemente differenziati
tra pubblico impiego e lavoro
privato, soprattutto in termini di
garanzia dell’anonimato.

Di seguito il quadro delle novità
introdotte.
Art. 1 - Tutela del dipendente
pubblico che segnala illeciti
L’art. 1 della Legge n. 179/17 ha
modificato l’art. 54-bis del Dlgs.
n. 165/01, relativo al regime di
tutela nel “Pubblico Impiego”. Il
pubblico dipendente che, nel-
l’interesse dell’integrità della
P.A., segnala al Responsabile
della prevenzione della corru-
zione e della trasparenza
(“Rpct”), ovvero all’Autorità
nazionale Anticorruzione
(Anac), o denuncia all’Autorità
giudiziaria ordinaria o a quella
contabile, condotte illecite di
cui è venuto a conoscenza in
ragione del proprio rapporto di
lavoro, non può essere sanzio-
nato, demansionato, licenziato,

trasferito, o sottoposto ad altra
misura organizzativa avente
effetti negativi, diretti o indiret-
ti, sulle condizioni di lavoro
determinate dalla segnalazione.
L’adozione di misure ritenute
ritorsive nei confronti del
segnalante dovrà essere comu-
nicata in ogni caso all’Anac dal-
l’interessato o dalle Organizza-
zioni sindacali maggiormente
rappresentative nell’Ammini-
strazione nella quale le stesse
sono state poste in essere. L’A-
nac in proposito informerà il
Dipartimento della Funzione
pubblica o gli altri Organismi di
garanzia o di disciplina per le
attività e gli eventuali provvedi-
menti di competenza. 
La disposizione estende l’ambi-
to di applicazione soggettivo

della tutela introducendo un
concetto di “pubblico dipenden-
te” in senso ampio. Infatti, oltre a
riferirsi ai dipendenti delle P.A.
ex art. 1, comma 2, e art. 3 del
Dlgs. 165/01 pubblici ricom-
prende:
● dipendenti di Enti pubblici
economici (es. Aziende speciali);
● dipendente di Enti di diritto
privato sottoposto a controllo
pubblico ai sensi dell’art. 2359
del Cc. (es. Società partecipate,
Fondazioni, Associazioni);
● lavoratori e collaboratori di
imprese fornitrici di beni o ser-
vizi e che realizzano opere in
favore della P.A.. 
La tutela della segretezza circa
l’identità del segnalante resta
pienamente garantita, con la
specificazione dei limiti tempo-

“Whistleblowing”:
pubblicata in G.U. la nuova disciplina
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rali e degli ambiti applicativi di
detta previsione nell’ambito del
procedimento penale, del pro-
cedimento dinanzi alla Corte
dei conti, nonché nell’ambito
del procedimento disciplinare. 
In particolare: 
� nel procedimento penale, l’i-
dentità del segnalante è coper-
ta dal segreto nei modi e nei
limiti previsti dall’art. 329 del
Cpp.; 
� nel procedimento dinanzi alla
Corte dei conti, l’identità del
segnalante non può essere rive-
lata fino alla chiusura della fase

istruttoria;
� nel procedimento disciplina-
re, è prevista una tutela rafforza-
ta rispetto alla precedente ver-
sione con la statuizione che l’i-
dentità del segnalante non può
essere rivelata, ove la contesta-
zione dell’addebito disciplinare
sia fondata su accertamenti
distinti e ulteriori rispetto alla
segnalazione, anche se conse-
guenti alla stessa. Ove la conte-
stazione sia fondata, in tutto o
in parte, sulla segnalazione e la
conoscenza dell’identità del
segnalante sia indispensabile

per la difesa dell’incolpato, la
segnalazione sarà utilizzabile ai
fini del procedimento discipli-
nare solo in presenza di consen-
so del segnalante alla rivelazio-
ne della sua identità. 
Resta ferma come in preceden-
za la sottrazione della segnala-
zione all’accesso ex artt. 22 e
seguenti, della Legge n. 241/90.
L’Anac, sentito il Garante Pri-
vacy, adotterà apposite “Linee-
guida” relative alle procedure
per la presentazione e la gestio-
ne delle segnalazioni, con previ-
sione dell’utilizzo di modalità

anche informatiche e ricorso a
strumenti di crittografia per
garantire la riservatezza dell’i-
dentità del segnalante e per il
contenuto delle segnalazioni e
della relativa documentazione,
in linea con indicazioni prece-
dentemente fornite da Anac
con la Determinazione n. 6/15 e
con il “PnA 2016”. 
Fermi restando gli altri profili di
responsabilità, qualora Anac
rilevi l’adozione di misure discri-
minatorie, saranno applicate al
Responsabile le seguenti san-
zioni amministrative pecuniarie

Spetterà alle P.A. o agli Enti inte-
ressati l’onere di dimostrare
che le misure discriminatorie o
ritorsive, adottate nei confronti
del segnalante, sono motivate
da ragioni estranee alla segna-
lazione stessa. 
Gli atti discriminatori o ritorsivi
adottati dall’Amministrazione o
dall’Ente sono nulli. 
Il segnalante che sia licenziato a
motivo della segnalazione sarà
reintegrato nel posto di lavoro
ai sensi dell’art. 2 del Dlgs. n.
23/15. 
Le tutele previste non saranno
garantite nei casi in cui sia
accertata, anche con sentenza
di primo grado, la responsabi-
lità penale del segnalante per i
reati di calunnia o diffamazione
o comunque per reati commes-
si con la segnalazione ovvero la
sua responsabilità civile, per lo
stesso titolo, nei casi di dolo o
colpa grave.
Art. 2 - Tutela del dipendente
o collaboratore che segnala
illeciti nel Settore privato
La disposizione ha modificato
l’art. 6 del Dlgs. n. 231/01 -

“Responsabilità amministrativa
delle Società e degli Enti” - con
l’introduzione dei commi da 2-
bis a 2-quater che disciplinano
le misure di tutela nell’ambito
del lavoro privato.
Per le imprese private, l’efficacia
delle misure di tutela del
segnalante sono subordinate
all’adozione del cd. “Modello
231”, il quale dovrà prevedere: 
a) uno o più canali che consen-
tano ai soggetti che rivestono
funzioni di rappresentanza e
responsabilità, nonché ai
dipendenti soggetti alla loro
direzione o alla vigilanza - art. 5,
comma 1, lett. a) e b) - di pre-
sentare, a tutela dell’integrità
dell’Ente, segnalazioni circo-
stanziate di condotte illecite,
rilevanti ai sensi del Dlgs. n.
231/01 e fondate su elementi di
fatto precisi e concordanti, o di
violazioni del modello di orga-
nizzazione e gestione dell’Ente,
di cui siano venuti a conoscen-
za in ragione delle funzioni
svolte; tali canali devono garan-
tire la riservatezza dell’identità
del segnalante nelle attività di

gestione della segnalazione; 
b) almeno un canale alternativo
di segnalazione idoneo a
garantire, con modalità infor-
matiche, la riservatezza dell’i-
dentità del segnalante; 
c) il divieto di atti di ritorsione o
discriminatori, diretti o indiretti,
nei confronti del segnalante
per motivi collegati, diretta-
mente o indirettamente, alla
segnalazione; 
d) sanzioni disciplinari nei con-
fronti di chi viola le misure di
tutela del segnalante, nonché
di chi effettua con dolo o colpa
grave segnalazioni che si rivela-
no infondate. 
L’adozione di misure discrimi-
natorie nei confronti dei sog-
getti che effettuano le segnala-
zioni può essere denunciata
all’Ispettorato nazionale del
Lavoro, per i provvedimenti di
propria competenza, oltre che
dal segnalante, anche dall’Or-
ganizzazione sindacale indicata
dal medesimo. 
Il licenziamento ritorsivo o
discriminatorio del soggetto
segnalante è nullo, così come

altresì il mutamento di mansio-
ni ai sensi dell’art. 2103 del C.c.,
nonché qualsiasi altra misura
ritorsiva o discriminatoria adot-
tata nei confronti del segnalan-
te. Nell’ambito di controversie
legate a tali provvedimenti, è
prevista l’inversione dell’onere
della prova, nel senso che spet-
terà al datore di lavoro l’onere
di dimostrare che tali misure
sono fondate su ragioni estra-
nee alla segnalazione stessa.
Art. 3 - Integrazione della
disciplina dell’obbligo di
segreto d’ufficio, aziendale,
professionale, scientifico e
industriale 
La norma ha introdotto, in rela-
zione ai casi di segnalazione di
illeciti nel Settore pubblico o
privato, una nuova ipotesi di
giusta causa di rivelazione del
segreto d’ufficio, professionale,
scientifico e industriale (artt.
326, 622 e 623, del Cp.), nonché
di violazione dell’obbligo di
fedeltà all’imprenditore (art.
2105 del Cc.), con riferimento al
perseguimento, da parte del
dipendente pubblico o privato

Sanzioni amministrative
Fattispecie Importo (determinato da Anac in base

alla dimensione dell’Ente)           
adozione di misure discriminatorie da parte di una delle
Amministrazioni pubbliche o degli altri Enti interessati (comma 2)

da 5.000 a 30.000 Euro

assenza di procedure per l’inoltro e la gestione delle segnalazioni
ovvero l’adozione di procedure non conformi a quelle di cui al
comma 5 da 10.000 a 50.000 Euro
mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica
e analisi delle segnalazioni ricevute



segnalante, dell’interesse all’in-
tegrità del luogo di lavoro non-
ché alla prevenzione e alla
repressione delle malversazio-

ni. 
La giusta causa opera dunque
come scriminante, nel presup-
posto che vi sia un interesse

preminente che impone o con-
sente tale rivelazione. Al contra-
rio, costituisce violazione del-
l’obbligo di segreto, con rile-

vanza penale, la rivelazione con
modalità eccedenti rispetto alle
finalità dell’eliminazione dell’il-
lecito. 
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Anticorruzione:
posticipato al 31 gennaio 2018 il termine per la pubblicazione
della Relazione annuale del “Rpc”
Con il Comunicato del Presi-
dente 6 dicembre 2017, Anac
ha reso noto il differimento
del termine per la pubblica-
zione della Relazione annua-
le del Responsabile della

prevenzione della corruzio-
ne e della trasparenza (“Rpc”)
al 31 gennaio 2018 (ordina-
riamente previsto per il 15
dicembre).
Pertanto, i Responsabili

potranno elaborare la Rela-
zione annuale, ai sensi del-
l’art. 1, comma 14, della Leg-
ge n. 190/12, con tempisti-
che maggiormente adegua-
te al fine di consentire tutte

le attività connesse alla pre-
disposizione dei “Piani trien-
nali di prevenzione della cor-
ruzione e della trasparenza”
(“Ptpct”) entro lo stesso ter-
mine. 
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“Decreto fiscale”: le principali novità in materia
di gestione e riscossione delle entrate
di Gian Luca Ruglioni e Alessandro Maestrelli 
Lo scorso 5 dicembre 2017 è
stata pubblicata in Gazzetta
Ufficiale la Legge 4 dicembre
2017, n. 172, avente ad ogget-
to “Conversione in legge, con
modificazioni, del Dl. 16 ottobre
2017, n. 148, recante disposizio-
ni urgenti in materia finanzia-
ria e per esigenze indifferibili.
Modifica alla disciplina dell'e-
stinzione del reato per condot-
te riparatorie”. Con il Provvedi-
mento poc’anzi citato è stato
convertito in Legge n. 172/17
il Dl. n. 148/17 (cd. “Decreto
fiscale”), il quale ha apportato
notevoli innovazioni, sia con
riferimento ai Tributi erariali
(vedasi l’estensione della
“definizione agevolata” dei
carichi in essere con l’Agente
della riscossione), che con
riguardo ai Tributi locali (pri-
mo su tutti, la “definizione age-
volata-bis” delle ingiunzioni
fiscali e delle liti pendenti).
Disposizioni in materia di
“definizione agevolata”,
comunicazioni di inesigibi-
lità e notifica delle cartelle
di pagamento
Andando per ordine, l’art. 1
del Dl. n. 148/17, ha esteso
l’ambito applicativo della
“definizione agevolata” dei
carichi, provvedendo a:
● estendere i termini di paga-
mento della “definizione age-
volata” di cui al Dl. n. 193/16;
● includere i carichi non
oggetto di “definizione agevo-
lata” ex Dl. n. 193/16;
● dare la possibilità di aderire
alla “definizione agevolata”
anche per i carichi affidati dal
1° gennaio 2017 al 30 settem-
bre 2017. Per carico affidato si
intende la posizione di ruolo
trasmessa dall’Ente imposito-
re all’Agente della riscossione,
indipendentemente dalla

data di notifica della cartella
di pagamento.
Passando alla verifica delle
inesigibilità nei confronti del-
l’Agente nazionale della
riscossione, l’art. 1, comma 10-
quinquies, ha nuovamente
prorogato il termine di pre-
sentazione delle dichiarazioni
di inesigibilità, disponendo
che il termine per la presenta-
zione delle dichiarazioni di
inesigibilità dei crediti affidati
all’Agente nazionale della
riscossione nell’anno 2000,
addirittura nell’anno 2037
(per gli anni 2016 e 2017
entro il 31 dicembre 2021 e
per le altre annualità entro il
31 dicembre di ciascun anno
successivo al 2012 per singole
annualità di consegna parten-
do dalla più recente).
Una siffatta disposizione
impone agli Enti un monito-
raggio continuo dell’operato
dell’Agente della riscossione,
in quanto la continua dilata-
zione dei tempi di quest’ulti-
mo per la presentazione delle
comunicazioni di inesigibilità
generano i seguenti effetti sui
bilanci degli Enti territoriali:
● creazione di disavanzi laten-
ti a causa del permanere in
bilancio di residui vetusti con
scarse possibilità di riscossio-
ne;
● incremento del “Fondo credi-
ti di dubbia esigibilità” a causa
della scarsa capacità di smalti-
mento dei residui attivi, con
conseguente riduzione delle
risorse disponibili per il finan-
ziamento della spesa dell’En-
te.
Il comma 2, dell’art. 19-octies,
del Dl. n. 148/17 come conver-
tito dalla Legge n. 172/17, ha
disposto che, in merito al per-
fezionamento della notifica

della cartella di pagamento,
qualora siano necessarie più
formalità, le stesse possono
essere compiute in un perio-
do di tempo non superiore a
30 giorni anche da soggetti
diversi tra quelli sopra indicati
(Messi comunali o Agenti del-
la Polizia municipale), ciascu-
no dei quali è tenuto a certifi-
care l'attività svolta tramite
relazione datata e sottoscritta.
Disposizioni in materia di
Tributi locali
L’art. 1, comma 11, del Dl. n.
148/17, ha statuito che, “per la
tutela dell'integrità dei bilanci
pubblici e delle entrate degli
Enti territoriali, nonché nel
rispetto delle disposizioni con-
tenute nel Dlgs. n. 50/16, le fun-
zioni e le attività di supporto
propedeutiche all'accertamen-
to e alla riscossione delle entra-
te degli Enti Locali e delle
Società da essi partecipate
sono affidate a soggetti iscritti
all'Albo previsto dall'art. 53 del
Dlgs. n. 446/97”. 
La disposizione è di primario
rilievo per gli Enti Locali, posto
che disciplina un argomento
ampiamente dibattuto, ovve-
ro la possibilità o meno da
parte delle Società non iscrit-
te all’Albo dei concessionari
di cui all’art. 53 del Dlgs. n.
446/97, di espletare attività di
supporto alla riscossione del-
le entrate.
L’orientamento giurispruden-
ziale consolidato prevede che
l’effettuazione di detti servizi
di supporto è da tenersi ben
distinta dall’affidamento in
concessione dell’attività di
accertamento e riscossione
delle entrate ex art. 52, comma
5, lett. b), del Dlgs. n. 446/97.
Mentre per la seconda tipolo-
gia di esternalizzazione (con-

cessione dell’attività di accer-
tamento, gestione e riscossio-
ne delle entrate) è necessaria
l’iscrizione all’Albo di cui
all’art. 53 del Dlgs. n. 446/97, i
servizi di supporto possono
essere erogati senza l’obbligo
di iscrizione all’Albo da parte
del soggetto erogante.
A conferma di quanto sopra
precisato si è espressa, tra gli
altri, anche la Sentenza del
Consiglio di Stato 24 marzo
2013, n. 1421. Conformemen-
te all’indirizzo giurispruden-
ziale della Pronuncia sopra
riportata evidenziamo anche,
nell’ordine, le Sentenze Tar
Lazio nn. 4649/16 e 5470/16,
la Sentenza Tar Puglia n.
424/16, ed in ultimo la Sen-
tenza Consiglio di Stato n.
380/17.
La disposizione di cui all’art. 1,
comma 11, del Dl. n. 148/17,
ha definito per via legislativa
la questione, propendendo
per riservare anche l’attività di
supporto alla gestione e
riscossione delle entrate degli
Enti Locali ai soggetti iscritti
all’Albo di cui all’art. 53 del
Dlgs. n. 446/97.
Andando ad analizzare la nor-
ma nel dettaglio, l’art. 1, com-
ma 11, del Dl. n. 148/17, preve-
de che le “funzioni e le attività
propedeutiche all'accertamen-
to e alla riscossione delle entra-
te degli Enti Locali e delle
Società da essi partecipate”
sono riservate agli iscritti
all’Albo dei Concessionari. 
Dal punto di vista letterale la
disposizione, che dalla sua
collocazione all’interno del
Provvedimento e per il suo
contenuto può pacificamente
definirsi come estemporanea,
non ha un perimetro applica-
tivo compiutamente definito.

GLI APPROFONDIMENTI
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Infatti, la norma si riferisce
genericamente alle funzioni e
alle attività “propedeutiche”
all’accertamento e alla riscos-
sione, per cui, sempre dal dato
letterale della disposizione,
sembrerebbe che tutte le atti-
vità che in qualche modo
sono finalizzate alla tutela dei
crediti erariali rientrino nelle
attività riservate in via esclusi-
va agli iscritti all’Albo. Sulla
base di tale assunto, anche
l’attività di stampa ed imbu-
stamento diverranno compe-
tenza esclusiva dei Concessio-
nari, così come le altre attività
ancellari alla gestione e
riscossione delle entrate, qua-
li ad esempio la fornitura di
software gestionali, le attività
di elaborazione e caricamen-
to di dati, le attività erogate
dai legali per la tutela degli
Enti presso gli Organi giurisdi-
zionali, ecc.
Per tale motivo quindi è sicu-
ramente necessario un inter-
vento per via legislativa o
ministeriale finalizzato a defi-
nire in maniera puntuale il
perimetro di applicazione del-
la novella normativa.
Inoltre, atteso che la disposi-
zione non prevede inoltre
alcuna disciplina transitoria,
posto che la norma ha carat-
tere innovativo e non inter-
pretativo, si deve ritenere che
introduca tale novità solo per
l’avvenire, non andando inve-
ce ad interessare i contratti in
essere. Per cui, a decorrere
dall’entrata in vigore della
Legge di conversione di cui
trattasi (Legge n. 172/17), le
attività di supporto potranno
essere affidate solo ai sogget-
ti iscritti all’Albo di cui all’art.
53 del Dlgs. n. 446/97.
Dal punto di vista operativo e
sistematico, essendo inconfu-
tabile che la norma di cui trat-
tasi riserva le attività di sup-
porto ad un esiguo numero di
soggetti abilitati (circa 80), per
tale motivo potrebbe profilar-
si un vizio di costituzionalità
con riferimento all’art. 41 del-

la Costituzione (libertà di ini-
ziativa economica).
Un altro vincolo alla libertà di
iniziativa economica è dato
anche dai requisiti di capitale
sociale interamente versato
per l’iscrizione all’Albo, che
come si ricorderà sono ad
oggi i seguenti:
a) Euro 1 milione per l'effet-
tuazione, anche disgiunta-
mente, delle attività nei
Comuni con popolazione fino
a 10.000 abitanti, con un
numero di Comuni contem-
poraneamente gestiti che, in
ogni caso, non superino com-
plessivamente 100.000 abi-
tanti;
b) Euro 5 milioni per l'effet-
tuazione, anche disgiunta-
mente, delle attività di accer-
tamento dei Tributi e di quelle
di riscossione dei Tributi e di
altre entrate nei Comuni con
popolazione fino a 200.000
abitanti;
c) Euro 10 milioni per l'effet-
tuazione, anche disgiunta-
mente, delle attività di accer-
tamento dei Tributi e di quelle
di riscossione dei Tributi e di
altre entrate nelle province e
nei Comuni con popolazione
superiore a 200.000 abitanti.
Per cui, allo stato dell’arte del-
la normativa, il requisito di
capitale sociale richiesto è
spesso fortemente spropor-
zionato rispetto al valore
degli affidamenti concessi
dagli Enti, posto che nei
Comuni di piccole dimensioni
quest’ultimi hanno valori esi-
gui. Un tale scenario contrasta
anche con quanto affermato
dalla Corte di Giustizia dell’U-
nione Europea, la quale, con la
Sentenza 10 maggio 2012, n.
C-357/10 e C-359/10, ha rico-
nosciuto come misura spro-
porzionata la previsione
generalizzata dell’iscrizione
all’Albo dei concessionari
anche in caso di effettuazione
della mera attività di suppor-
to.
Come possibile conseguenza
dell’introduzione della dispo-

sizione sopra citata è plausibi-
le attendersi una lievitazione
dei costi per l’espletamento
delle attività di supporto alla
gestione e riscossione delle
entrate, in aperto contrasto
con la ratio esplicitata nella
disposizione stessa, ovvero la
“tutela dell’integrità dei bilanci
pubblici e delle entrate degli
Enti territoriali”. 
Fatte le premesse sopra ripor-
tate, quindi, la “serrata” effet-
tuata inciderà negativamente
anche sull’economicità dell’a-
zione amministrativa di cui
all’art. 97 della Costituzione.
Per converso, interpretando le
finalità perseguite dal Legisla-
tore nell’introdurre questa
novità normativa, possiamo
dedurne che il suo principale
intento fosse quello di riserva-
re le attività di supporto alla
riscossione delle entrate a dei
soggetti sottoposti ad un con-
trollo ministeriale, a causa del-
la sempre più crescente
importanza della riscossione
delle entrate degli Enti Locali
e dei alcuni casi di mala gestio
prodotti da soggetti operanti
nel Settore delle entrate locali
assunti agli “onori” della cro-
naca locale e nazionale.
A conforto di tale tesi, ricor-
diamo che l’art. 2, del Dm. n.
289/00, che disciplina l’Albo
dei Concessionari ex art. 53
del Dlgs. n. 446/97, prevede
che gli iscritti devono avere,
quale oggetto sociale, anche
l’espletamento di “attività
connesse o complementari
indirizzate al supporto delle
attività di gestione tributaria e
patrimoniale”, anche se, come
sopra riportato, copiosa giuri-
sprudenza ha ritenuto le pre-
dette attività di supporto non
riservate agli iscritti all’Albo.

A conclusione della disamina
fatta in merito al disposto del-
l’art. 1, comma 11, del Dl. n.
148/17, riteniamo che, per
almeno limitare le criticità evi-
denziate sopra nell’attuazio-
ne della norma (ed in parte
anche nei suoi possibili profili
di illegittimità costituzionale),
il Legislatore o il Mef debbano
intervenire:
1. sulla definizione del peri-
metro applicativo della dispo-
sizione;
2. sui requisiti di ammissione
all’Albo di cui all’art. 53, del
Dlgs. n. 446/97, riducendo i
limiti di capitale sociale
necessario per l’iscrizione.
Un’ulteriore soluzione
potrebbe consistere nella pre-
visione di una sorta di “Elenco
B” dell’Albo, all’interno del
quale prevedere l’iscrizione
delle Società abilitate ad
espletare solo attività di sup-
porto (e non le attività in con-
cessione), dove il requisito di
capitale necessario potrebbe
essere quello della prima
fascia di cui all’attuale Elenco
dei soggetti abilitati ad effet-
tuare l’attività di gestione e
riscossione delle entrate
anche in concessione.
Portando a conclusione la
disamina del Dl. n. 148/17 con
riferimento alla gestione e alla
riscossione delle entrate degli
Enti Locali, l’art. 1, comma 11-
quater, ha previsto la “defini-
zione agevolata-bis” delle
ingiunzioni di pagamento,
che deve essere introdotta da
ciascun Ente territoriale con
Deliberazione di Consiglio
entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore della Legge
n. 172/17 di conversione del
Dl. n. 148/17 (5 dicembre
2017).
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“Trasparenza” e “Anticorruzione”: le novità introdotte dalle nuove
“Linee-guida” Anac per le Società partecipate
di Edoardo Rivola 
1. Premessa
L’Autorità nazionale Anticor-
ruzione ha adottato, il 17 giu-
gno 2015, la Determinazione
n. 8, con la quale sono state
dettate “’Linee-guida’ per l’at-
tuazione della normativa in
materia di prevenzione della
corruzione e trasparenza da
parte delle Società e degli Enti
di diritto privato controllati e
partecipati dalle Pubbliche
Amministrazioni e degli Enti
pubblici economici”.
Il contesto legislativo si è suc-
cessivamente evoluto appor-
tando numerose e rilevanti
innovazioni normative in
materia di “Trasparenza”, con-
tenute essenzialmente nel
“Piano annuale Anticorruzio-
ne” 2016 e nel Dlgs. n. 97/16
che ha modificato il Dlgs. n.
33/13, confermando in gran
parte il quadro di riferimento
per quanto concerne invece la
“prevenzione della corruzione”. 
In particolare, attraverso tali
interventi il Legislatore ha
chiarito molti dei dubbi origi-
natisi nel corso del tempo in
ordine all’ambito soggettivo
di applicazione della discipli-
na, talvolta anche restringen-
done il perimetro, come nel
caso della prevenzione della
corruzione, o ampliandolo
insieme ai contenuti con
riguardo alla Trasparenza. 
Alla luce di ciò, le “Nuove ‘Linee
guida’ per l’attuazione della
normativa in materia di pre-
venzione della corruzione e tra-
sparenza da parte delle Società
e degli Enti di diritto privato
controllati e partecipati dalle
Pubbliche Amministrazioni e
degli Enti pubblici economici”,
approvate in via definitiva l’8
novembre 2017 con la Delibe-
ra n. 11341, sono quindi da
intendersi come totalmente
sostitutive delle precedenti
disposizioni e rappresentano

lo strumento di riferimento
per gli operatori del Settore
della “P.A. allargata”.
L’elaborato Anac sviluppa la
tematica dell’Anticorruzione
e della Trasparenza per “cate-
gorie di soggetti”, disciplinan-
done l’applicazione su 4 livel-
li, con specificità diversificate
in funzione della loro natura
pubblica discendente, per
quelli per loro natura “privati”,
dall’assoggettamento o meno
al controllo della P.A., ovvero: 
1. le Società controllate;
2. gli altri Enti di diritto privato
in controllo pubblico;
3. le Società a partecipazione
pubblica non di controllo;
4. le Associazioni, le Fondazio-
ni e gli altri Enti privati.
2. La Trasparenza 
In tema di Trasparenza, il nuo-
vo art. 2-bis del Dlgs. n. 33/13,
come introdotto dal Dlgs. n.
97/16, ne disciplina il cosid-
detto “ambito soggettivo di
applicazione” delle disposizio-
ni dell’intero Decreto, ovvero,
sia di quelle relative allo
“accesso civico generalizzato”
che di quelle inerenti gli
obblighi di pubblicazione.
L’art. 2-bis si compone di 3
commi:
- al comma 1 viene definita e
delimitata la nozione di “Pub-
bliche Amministrazioni”, con
rinvio all’art. 1, comma 2, del
Dlgs. n. 165/01;
- al comma 2 si dispone che la
medesima disciplina dettata
dal Dlgs. n. 33/13 per le Pub-
bliche Amministrazioni si
applica, “in quanto compatibi-
le”, anche a: 
a) Enti pubblici economici e
Ordini professionali; 
b) Società in controllo pubbli-
co come definite dal Dlgs. n.
175/16, mentre vengono
escluse le Società quotate
come definite dal medesimo
Decreto; 

c) Associazioni, Fondazioni ed
Enti di diritto privato comun-
que denominati, anche privi
di personalità giuridica, con
bilancio superiore a 500.000
Euro, la cui attività sia finan-
ziata in modo maggioritario
per almeno 2 esercizi finanzia-
ri consecutivi nell’ultimo
triennio da Pubbliche Ammi-
nistrazioni e in cui la totalità
dei titolari o dei componenti
dell’Organo di amministrazio-
ne o di indirizzo sia designata
da Pubbliche Amministrazio-
ni; 
- al comma 3 si statuisce che
la medesima disciplina previ-
sta per le Pubbliche Ammini-
strazioni di cui al comma 1 si
applica, “in quanto compatibi-
le, limitatamente ai dati e ai
documenti inerenti all’attività
di pubblico interesse disciplina-
ta dal diritto nazionale o dell’U-
nione europea, alle Società in
partecipazione pubblica”, come
definite dal Dlgs. n. 175/16, “e
alle Associazioni, alle Fonda-
zioni e agli Enti di diritto priva-
to, anche privi di personalità
giuridica, con bilancio superio-
re a 500.000 Euro, che esercita-
no funzioni amministrative,
attività di produzione di beni e
servizi a favore delle Ammini-
strazioni pubbliche o di gestio-
ne di servizi pubblici”.
In pratica, l’art. 2-bis sostitui-
sce il previgente art. 11 del
Dlgs. n. 33/13, fissa una disci-
plina organica (obblighi di
pubblicazione e “accesso
generalizzato”) applicabile a
tutte le Pubbliche Ammini-
strazioni, ed estende lo stesso
regime, “in quanto compatibi-
le”, anche ad altri soggetti, di
natura pubblica (Enti pubblici
economici e Ordini professio-
nali) e privata (Società e altri
Enti di diritto privato in con-
trollo pubblico); stabilisce infi-
ne una diversa disciplina,

meno stringente, per gli Enti
di diritto privato non control-
lati dalla P.A. (Società parteci-
pate e altri Enti) che svolgono
attività di pubblico interesse.
Da questo punto di vista le
nuove “Linee-guida” confer-
mano la distinzione operata
con la Determinazione n. 8/15
tra Enti di diritto privato in
controllo pubblico - tenuti
alla Trasparenza tanto relati-
vamente alla loro organizza-
zione quanto relativamente al
complesso delle attività svolte
- e altri Enti di diritto privato,
non in controllo pubblico,
tenuti alla Trasparenza solo
relativamente alle attività di
pubblico interesse svolte.
La Trasparenza come detto è
riferita, sia alla pubblicazione
sui siti web istituzionali dei
vari Organismi dei dati e dei
documenti soggetti a pubbli-
cazione obbligatoria, che
all’esercizio del diritto di
“accesso civico generalizza-
to”2. Quest’ultimo rappresen-
ta forse la principale novità
introdotta dal Dlgs. n. 97/16,
che riguarda i dati ed i docu-
menti non soggetti a pubbli-
cazione obbligatoria e che si
applica, per le Amministrazio-
ni e per i soggetti di diritto
privato in controllo pubblico,
all’organizzazione e all’attività
svolta, mentre per gli altri sog-
getti di diritto privato, come
individuati all’art. 2-bis, com-
ma 3, del Dlgs. n. 33/13, inte-
ressa i dati e i documenti affe-
renti alle sole attività di pub-
blico interesse svolte.
Quanto alle Società quotate,
l’Anac precisa che le nuove
“Linee-guida” non sono ad
esse applicabili coerentemen-
te con le disposizioni di cui al
Dlgs. n. 175/16 che ne preve-
de, per gran parte delle nor-
me in esso contenute, la
sostanziale esclusione dal
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proprio ambito soggettivo.
3. Le misure di prevenzione
della corruzione
Con riferimento alle misure di
prevenzione della corruzione
diverse dalla Trasparenza,
l’art. 41 del Dlgs. n. 97/16,
aggiungendo il comma 2-bis
all’art. 1 della Legge n. 190/12,
prevede che tanto le Pubbli-
che Amministrazioni quanto
gli “altri soggetti di cui all’art. 2-
bis, comma 2, del Dlgs. n. 33/03”
come individuati nel Para-
grafo precedente, siano desti-
natari delle indicazioni conte-
nute nel “PnA” (del quale è la
legge stessa a definire la natu-
ra di atto di indirizzo), ma
secondo un regime differen-
ziato: mentre le prime sono
tenute ad adottare un vero e
proprio “Ptpc”, i secondi devo-
no adottare “misure integrati-
ve di quelle adottate ai sensi del
Decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231”.
Ciò sta a significare che gli
Enti di diritto privato in con-
trollo pubblico sono tenuti ad
adottare le misure integrative
del “Modello 231”, mentre gli
Enti di diritto privato, Società
partecipate o altri Enti di cui
all’art. 2-bis, comma 3, non
hanno gli stessi obblighi. Tra
l’altro, la nuova normativa
configura un generale ambito
soggettivo di applicazione
anche a carico degli Organi-
smi controllati da Pubbliche
Amministrazioni nazionali,
senza operare alcuna distin-
zione tra i vari livelli di gover-
no.
In pratica, con riferimento
all’adozione delle misure di
prevenzione della corruzione,
occorre distinguere 3 tipolo-
gie di soggetti:
a) le Pubbliche Amministra-
zioni di cui all’art. 1, comma 2,
del Dlgs. n. 165/01, che adot-
tano il “Piano di prevenzione
della corruzione e della traspa-
renza” (“Ptpc”); 
b) i soggetti di cui all’art. 2-bis,
comma 2, del Dlgs. n. 33/13,
tenuti ad adottare misure

integrative di quelle adottate
ai sensi del Dlgs. n. 231/01:
Enti pubblici economici, Ordi-
ni professionali, Società in
controllo pubblico come defi-
nite dall’art. 2, comma 1, lett.
m), del Dlgs. n. 175/16, Asso-
ciazioni, Fondazioni e Enti di
diritto privato comunque
denominati, anche privi di
personalità giuridica, con
bilancio superiore a 500.000
Euro, la cui attività sia finan-
ziata in modo maggioritario
per almeno 2 esercizi finanzia-
ri consecutivi nell’ultimo
triennio da Pubbliche Ammi-
nistrazioni e in cui la totalità
dei titolari o dei componenti
dell’Organo d’amministrazio-
ne o di indirizzo sia designata
da Pubbliche Amministrazio-
ni; 
c) i soggetti di cui all’art. 2-bis,
comma 3, del Dlgs. n. 33/13 –
ovvero le Società in partecipa-
zione pubblica non controlla-
te, le Associazioni, le Fonda-
zioni e gli Enti di diritto priva-
to, anche privi di personalità
giuridica, con bilancio supe-
riore a 500.000 Euro, che eser-
citano funzioni amministrati-
ve, attività di produzione di
beni e servizi a favore delle
Amministrazioni pubbliche o
di gestione di servizi pubblico
– sono invece esclusi dall’am-
bito di applicazione delle
misure di prevenzione della
corruzione, diverse dalla Tra-
sparenza. 
Dirimente ai fini della puntua-
le delimitazione del perime-
tro di applicazione della disci-
plina della prevenzione della
corruzione e della trasparenza
è la nozione di “controllo”,
rispetto alla quale l’Anac rin-
via al Dlgs. n. 175/16 che,
all’art. 2, comma 1, lett. m),
definisce come “Società a con-
trollo pubblico” “le Società in
cui una o più Amministrazioni
pubbliche esercitano poteri di
controllo ai sensi della lett. b)”.
La lett. b) dello stesso comma,
a sua volta, definisce come
“controllo” “la situazione

descritta nell’art. 2359 del Cc.. Il
controllo può sussistere anche
quando, in applicazione di nor-
me di legge o statutarie o di
patti parasociali, per le decisio-
ni finanziarie e gestionali stra-
tegiche relative all’attività
sociale è richiesto il consenso
unanime di tutte le parti che
condividono il controllo”.
Diversamente da quanto pre-
vedevano le precedenti
“Linee-guida” Anac del 2015,
adesso il riferimento è stato
esteso anche al punto n. “3)”
dell’art. 2359 del Codice civile,
ovvero all’ipotesi dell’assog-
gettamento all’influenza
dominante di un’altra Società
in virtù di particolari vincoli
contrattuali con essa, rima-
nendo del tutto indipendente
dall’eventuale possesso di
partecipazioni o dalla mate-
riale disponibilità del diritto di
voto nell’Assemblea della
controllata ad opera della
controllante. 
L’Anac sottolinea le condizio-
ni che devono sussistere per
ritenere operante il punto n.
“3)” dell’art. 2359 del Cc.,
facendo richiamo alla giuri-
sprudenza consolidata, la
quale ha precisato che ciò che
rileva a tal fine “è il fatto che tra
le 2 realtà intercorrano rappor-
ti contrattuali, la cui costituzio-
ne e il cui perdurare rappresen-
tano la condizione di esistenza
e di sopravvivenza della capa-
cità d’impresa della Società
controllata”.
Pertanto, tale tipologia di con-
trollo non sussiste laddove la
Società che si assume control-
lata possa sciogliersi dai vin-
coli contrattuali che la legano
alla controllante e instaurare
identici rapporti contrattuali
con altre Società. 
A seguito del rimando opera-
to al citato art. 2 del Dlgs. n.
175/16, rientrano inoltre tra le
Società a controllo pubblico
anche quelle a “controllo con-
giunto”, ossia le Società in cui il
controllo ai sensi dell’art. 2359
del Cc. è esercitato da una plu-

ralità di Amministrazioni allor-
quando “[esclusivamente] in
applicazione di norme di legge
o statutarie o di patti paraso-
ciali, per le decisioni finanziarie
e gestionali strategiche relative
all’attività sociale è richiesto il
consenso unanime di tutte le
parti che condividono il con-
trollo”.
Rientrano infine nella nozione
di controllo ovviamente
anche le Società che operano
secondo il modello del cosid-
detto “in house providing”, che
il Dlgs. n. 175/16, all’art. 2,
comma 1, lett. o), definisce
come “le Società sulle quali
un’Amministrazione esercita il
‘controllo analogo’ o più Ammi-
nistrazioni esercitano il ‘con-
trollo analogo congiunto’, nelle
quali la partecipazione di capi-
tali privati avviene nelle forme
di cui all’art. 16, comma 1, e che
soddisfano il requisito dell’atti-
vità prevalente di cui all’art. 16,
comma 3”.
Queste ultime rientrano quin-
di, a maggior ragione, nell’am-
bito delle Società controllate
cui si applicano le norme di
prevenzione della corruzione
ai sensi della Legge n. 190/12.
Gli altri Enti di diritto privato
in controllo pubblico sono
rappresentati, ai sensi dell’art.
2-bis del Dlgs. n. 33/13, dalle
Fondazioni e dalla Associazio-
ni in possesso dei 3 requisiti
stabiliti dal Legislatore, cumu-
lativamente necessari per
configurare appunto il con-
trollo pubblico:
1. bilancio superiore ad Euro
500.000;
2. finanziamento maggiorita-
rio, per almeno 2 esercizi
finanziari consecutivi nell’ulti-
mo triennio, da Pubbliche
Amministrazioni;
3. designazione della totalità
dei titolari o dei componenti
dell’Organo d’amministrazio-
ne o di indirizzo da parte di
Pubbliche Amministrazioni.
Quanto poi alle Società parte-
cipate ed Enti privati di cui
all’art. 2-bis, comma 3, del



Dlgs. n. 33/13 introdotto dal
Dlgs. n. 97/16, che come detto
rientrano nell’ambito sogget-
tivo di applicazione delle nor-
me sulla Trasparenza ma non
in quello della prevenzione
della corruzione, il Consiglio
di Stato, nel Parere reso sulle
“Linee-guida Anac” in com-
mento, ha posto alcuni pro-
blemi interpretativi.
La norma fa dapprima riferi-
mento alle Società partecipa-
te e, nel secondo periodo, alle
Associazioni, alle Fondazioni e
agli altri Enti di diritto privato
anche privi di personalità giu-
ridica con bilancio superiore
ad Euro 500.000 che esercita-
no funzioni amministrative,
attività di produzione di beni
e servizi a favore delle Pubbli-
che Amministrazioni o di
gestione di servizi pubblici. A
questi soggetti si applica, in
materia di Trasparenza, in
quanto compatibile, la disci-
plina prevista per le Pubbliche
Amministrazioni limitatamen-
te ai dati e ai documenti ine-
renti all’attività di pubblico
interesse disciplinata dal dirit-
to nazionale o dell’Unione
Europea.
Il Consiglio di Stato ha ritenu-
to tale formulazione dei servi-
zi erogati non adeguatamen-
te chiara per consentire una
individuazione non generica
dei soggetti privati a cui la
norma si riferisce e ha invitato
conseguentemente l’Anac a
esplicitarne meglio il conte-
nuto.
L’Anac ha accolto l’invito del
Consiglio di Stato specifican-
do che “ciò che assume rilevan-
za, ai fini della individuazione
dell’ambito soggettivo, è lo
svolgimento (sulla base di atti
di specifico affidamento) di
attività di pubblico interesse
(nelle 3 tipologie esemplificate)
da parte di soggetti che abbia-
no determinate caratteristiche
dimensionali (bilancio superio-
re a Euro 500.000) senza consi-
derare la partecipazione di sog-
getti pubblici nella struttura

organizzativa o nel capitale. E’
quindi l’attività di rilievo pub-
blicistico svolta che attrae nel-
l’alveo dell’applicazione della
normativa sulla Trasparenza
soggetti anche interamente
privati, purché tuttavia di
dimensioni economiche signifi-
cative”.
Da quanto sopra discende
che i soggetti ricompresi tra
quelli del comma 3 sono
riconducibili ai seguenti:
a) le Società solo partecipate
da P.A. che svolgono attività di
pubblico interesse, che assol-
vono agli obblighi di Traspa-
renza solo su tali attività ma
non a quelli sulla prevenzione
della corruzione; per la indivi-
duazione delle Società in par-
tecipazione pubblica, il citato
comma 3 rinvia alla definizio-
ne contenuta nel Decreto
legislativo emanato in attua-
zione dell’art. 18 della Legge
n. 124/15. Quest’ultimo, all’art.
2, comma 1, lett. n), definisce
“Società a partecipazione pub-
blica” le “Società a controllo
pubblico, nonché le altre
Società partecipate diretta-
mente da Amministrazioni
pubbliche o da Società a con-
trollo pubblico”. Devono per-
tanto considerarsi soltanto
partecipate le Società in cui
l’Amministrazione o una
Società in controllo pubblico
detengano una partecipazio-
ne non di controllo;
b) soggetti privati, Associazio-
ni, Fondazioni ed altri Enti, ivi
incluse Società interamente
private, aventi un bilancio
superiore a Euro 500.000 che,
indipendentemente dalla par-
tecipazione di Pubbliche
Amministrazioni, esercitino
funzioni amministrative, atti-
vità di produzione di beni e
servizi a favore delle Pubbli-
che Amministrazioni o di
gestione di servizi pubblici. Al
riguardo, peraltro, si osserva
che per tali soggetti gli oneri
di Trasparenza sono forte-
mente limitati, essendo circo-
scritti, come si precisa nell’Al-

legato n. 1), solamente a pochi
dati e documenti rilevanti per
il tipo di attività di carattere
pubblicistico svolta, mentre
non è prevista l’adozione del
“Ptpc” e di altre misure di pre-
venzione della corruzione.
Per le Società partecipate e gli
Enti privati di cui all’art. 2-bis,
comma 3, del Dlgs. n. 33/13 (si
tratta dei soggetti non in con-
trollo pubblico), rileva l’atti-
vità di pubblico interesse
svolta quale limitazione
oggettiva per l’applicazione
delle norme sulla Trasparenza
a cui sono assoggettati.
L’Anac ha precisato il conte-
nuto della nozione di “attività
di pubblico interesse”, ricondu-
cendola alle attività di eserci-
zio di funzioni amministrative,
ai “servizi di interesse generale”
anche di tipo economico e
quelle strumentali, sulla falsa
riga di quanto stabilito all’art.
4 del Dlgs. n. 175/16, che le
annovera tra quelle consenti-
te che le Società partecipate
possono svolgere in quanto in
grado di superare il “vaglio
finalistico” poiché idonee a
risultare funzionali al perse-
guimento delle finalità istitu-
zionali delle Amministrazioni
affidanti e pertanto a rendere
compatibili la detenzione del-
le partecipazioni stesse.
Il citato art. 2-bis del Dlgs. n.
33/13 estende il regime di Tra-
sparenza ad altri soggetti,
pubblici e privati, “in quanto
compatibile”. 
L’Anac, nelle “Linee-guida” in
commento, fornisce gli ele-
menti per individuare il peri-
metro della “compatibilità”:
“ad avviso dell’Autorità, tale
compatibilità non deve quindi
essere esaminata caso per caso
ma va valutata in relazione alle
diverse categorie, anche alla
luce del potere di precisazione
degli obblighi di pubblicazione
attribuito all’Autorità, ai sensi
del Dlgs. n. 33/13, art. 3, comma
1-ter”. Più nel dettaglio, con
riferimento alle Società con-
trollate o partecipate da Pub-

bliche Amministrazioni ed
agli Enti di diritto privato di
cui al comma 3, secondo
periodo, dell’art. 2-bis, si ritie-
ne che la compatibilità vada
valutata in relazione alla tipo-
logia delle attività svolte,
occorrendo distinguere i casi
di attività sicuramente di pub-
blico interesse e i casi in cui le
attività dell’Ente siano eserci-
tate in concorrenza con altri
operatori economici, o ancora
i casi di attività svolte in regi-
me di privativa.
Sulla base di queste premes-
se, il vaglio relativo alla com-
patibilità del regime delle P.A.
con le attività svolte dagli Enti
di diritto privato e dagli Enti
pubblici economici è compiu-
to dalle “Linee-guida” in com-
mento, in gran parte rinvian-
do, per la puntuale identifica-
zione degli obblighi, all’Alle-
gato 1) - che ne costituisce
parte integrante - sia con rife-
rimento alle misure di preven-
zione della corruzione sia con
riferimento agli obblighi di
Trasparenza. 
Sempre in relazione alle
modalità di individuazione
delle attività di pubblico inte-
resse, l’Anac afferma che,
“come orientamento di caratte-
re generale, è onere dei singoli
Enti di diritto privato, d’intesa
con le Amministrazioni control-
lanti, partecipanti o vigilanti
sull’attività di pubblico interes-
se affidata, indicare chiara-
mente all’interno del ‘Ptpc’,
ovvero all’interno dello stru-
mento adottato per l’introdu-
zione di misure integrative del
‘Modello 231’, quali attività
rientrano fra quelle di cui al
comma 3 e quelle che, invece
non vi rientrano”…. “Dal canto
loro, le Amministrazioni con-
trollanti, partecipanti o vigilan-
ti sugli Enti sono chiamate ad
un’attenta verifica circa l’esatta
delimitazione delle attività di
pubblico interesse volta ad
assicurare il pieno rispetto della
normativa in materia di pre-
venzione della corruzione e di
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Trasparenza”.
A questo proposito, ad avviso
dello scrivente, le precisazioni
dell’Anac non brillano di coe-
renza sotto il profilo logico,
visto che i soggetti di cui par-
liamo sono esonerati dagli
obblighi in materia di preven-
zione della corruzione e
assoggettati con molte limita-
zioni a quelle sulla Trasparen-
za, mentre le “Linee-guida” sta-
biliscono che le P.A. dovrebbe-
ro individuare i confini delle
attività di pubblico interesse
svolte all’interno dei “Ptpc” o
del “Modello 231” proprio ai
fini dell’applicazione anche
della normativa sull’anticorru-
zione. 
4. Le novità più impattanti
della disciplina in materia di
prevenzione della corruzio-
ne e della Trasparenza
4.1. per le Società in control-
lo pubblico
Per quanto concerne la decli-
nazione della nuova disciplina
in materia di prevenzione del-
la corruzione e della Traspa-
renza per categorie di sogget-
ti, le “Linee-guida” Anac, come
anticipato in premessa, con-
fermano in gran parte i conte-
nuti della precedente Delibe-
ra n. 8/15 e quanto riportato
nel “PnA” 2016.
Tra le novità di maggior rilie-
vo, considerato che come det-
to esse riguardano principal-
mente la tematica della Tra-
sparenza, per le Società in
controllo pubblico si segnala-
no le seguenti.
Anche per le Società in parola
deve ritenersi operante la
scelta del Legislatore (art. 1,
comma 7, Legge n. 190/12,
come modificato dall’art. 41
del Dlgs. n. 97/16) di unificare
nella stessa figura i compiti di
Responsabile della prevenzio-
ne della corruzione e quelli di
Responsabile della Trasparen-
za.
In coerenza a quanto previsto
nella Delibera Anac n.
1310/2017 - “Prime ‘Linee-gui-
da’ recanti indicazioni sull’at-

tuazione degli obblighi di pub-
blicità, trasparenza e diffusione
di informazioni contenute nel
Dlgs. n. 33/13 come modificato
dal Dlgs. n. 97/16”, solo laddove
esistano obiettive difficoltà
organizzative è possibile
mantenere distinte le 2 figure
di Rpc e di Rt. In questi casi
però è necessario che le
Società chiariscano espressa-
mente le motivazioni di que-
sta eventuale scelta nei prov-
vedimenti di nomina del Rpc
e Rt, da pubblicare, e garanti-
scano il coordinamento delle
attività svolte dai 2 Responsa-
bili, anche attraverso un ade-
guato supporto organizzati-
vo.
Le nuove “Linee-guida” ribadi-
scono che in ogni caso, consi-
derata la stretta connessione
tra le misure adottate ai sensi
del Dlgs. n. 231/01 e quelle
previste dalla Legge n. 190/12,
le funzioni del Rpct dovranno
inoltre essere svolte in costan-
te coordinamento con quelle
dell’OdV nominato ai sensi
del citato Decreto legislativo.
Le misure di Anticorruzione
invece confluiscono in un’ap-
posita Sezione del documen-
to contenente le misure di
prevenzione della corruzione
integrative del “Modello 231”,
ovvero dell’unico documento
contenente insieme misure
integrative e misure del
“Modello 231” se quest’ultimo
è stato adottato dalle Società
controllate.
Come per le Pubbliche Ammi-
nistrazioni (cfr. Delibera Anac
n. 1310/2016), anche per le
Società controllate questa
Sezione costituisce l’atto fon-
damentale di organizzazione
dei flussi informativi necessari
a garantire l’elaborazione, la
trasmissione e la pubblicazio-
ne di informazioni, dati e
documenti, specificando inol-
tre modalità, tempi e risorse
per attuare gli obblighi di Tra-
sparenza e il sistema di moni-
toraggio sull’attuazione degli
stessi.

Quanto agli obblighi di pub-
blicazione, le Società in con-
trollo pubblico pubblicano,
secondo gli adeguamenti
indicati nell’Allegato 1), in
applicazione della verifica di
“compatibilità” con le attività
svolte sopra esaminate, i dati, i
documenti e le informazioni
relativi alle loro organizzazio-
ne e attività esercitate.
Ai fini di una puntuale indivi-
duazione delle norme che
attribuiscono particolare
importanza agli strumenti di
prevenzione dei rischi di com-
missione dei reato e quindi
anche di quelli rilevanti per la
normativa in materia di pre-
venzione della corruzione, è
opportuno precisare che il
Dlgs. n. 175/16 (“Testo unico in
materia di Società a partecipa-
zione pubblica”), all’art. 6, com-
ma 3, dispone che le Società a
controllo pubblico “valutano
l’opportunità di integrare, in
considerazione delle dimensio-
ni e delle caratteristiche orga-
nizzative nonché dell’attività
svolta, gli strumenti di governo
societario con i seguenti:
a) Regolamenti interni volti a
garantire la conformità dell’at-
tività della Società alle norme
di tutela della concorrenza,
comprese quelle in materia di
concorrenza sleale, nonché alle
norme di tutela della proprietà
industriale o intellettuale;
b) un Ufficio di controllo inter-
no strutturato secondo criteri di
adeguatezza rispetto alla
dimensione e alla complessità
dell’impresa sociale, che colla-
bora con l’Organo di controllo
statutario, riscontrando tempe-
stivamente le richieste da que-
sto provenienti, e trasmette
periodicamente all’Organo di
controllo statutario relazioni
sulla regolarità e l’efficienza
della gestione;
c) Codici di condotta propri, o
adesione a Codici di condotta
collettivi aventi a oggetto la
disciplina dei comportamenti
imprenditoriali nei confronti di
consumatori, utenti, dipendenti

e collaboratori, nonché altri
portatori di legittimi interessi
coinvolti nell’attività della
Società; 
d) programmi di responsabilità
sociale d’impresa, in confor-
mità alle Raccomandazioni
della Commissione dell’Unione
europea”.
Si tratta di strumenti che
devono trovare collocazione
all’interno dei “Modelli 231”
che il Legislatore, con il citato
art. 6, ha ritenuto di valorizza-
re auspicandone l’adozione. Il
comma 4 del citato art. 6 infat-
ti stabilisce che “gli strumenti
eventualmente adottati ai sen-
si del comma 3 sono indicati
nella ‘relazione sul governo
societario’ che le Società con-
trollate predispongono
annualmente, a chiusura dell’e-
sercizio sociale e pubblicano
contestualmente al bilancio
d’esercizio”, mentre al comma
5 impone in ogni caso che,
“qualora le Società a controllo
pubblico non integrino gli stru-
menti di governo societario con
quelli di cui al comma 3, danno
conto delle ragioni all’interno
della relazione di cui al comma
4”.
Il richiamato Dlgs. n. 175/16
inoltre prevede all’art. 24, in
via generale, che le Società in
controllo pubblico sono tenu-
te ad assicurare il massimo
livello di trasparenza nell’uso
delle proprie risorse e sui
risultati ottenuti secondo le
previsioni del Dlgs. n. 33/13,
ed introduce all’art. 19 specifi-
ci obblighi di pubblicazione,
per i quali in caso di violazio-
ne estende l’applicazione di
specifiche sanzioni contenute
nel Dlgs. n. 33/13.
I nuovi obblighi introdotti
riguardano: 
i) i provvedimenti in cui le
Società in controllo pubblico
stabiliscono i criteri e le
modalità per il reclutamento
del personale; 
ii) i provvedimenti delle
Amministrazioni pubbliche
socie in cui sono fissati, per le
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Società in loro controllo, gli
obiettivi specifici, annuali e
pluriennali, sul complesso del-
le spese di funzionamento, ivi
incluse quelle per il personale; 
iii) i provvedimenti in cui le
Società in controllo pubblico
recepiscono gli obiettivi rela-
tivi alle spese di funziona-
mento fissati dalle Pubbliche
Amministrazioni. 
I commi 3 e 7, del predetto art.
19, dispongono altresì, in caso
di violazione degli obblighi
elencati, l’applicazione delle
sanzioni di cui agli artt. 22,
comma 4, 46 e 47, comma 2,
del Dlgs. n. 33/13, espressa-
mente richiamate. Esse consi-
stono, si ricorda, nel divieto di
erogare somme a qualsiasi
titolo a favore della Società da
parte dell’Amministrazione
controllante (art. 22, comma
4); nell’irrogazione di una san-
zione amministrativa pecu-
niaria da Euro 500 a Euro
10.000 a carico del responsa-
bile della violazione (art. 47,
comma 2); nell’attivazione
della responsabilità dirigen-
ziale, eventuale causa di
responsabilità per danno
all’immagine, e valutazione ai
fini della corresponsione della
retribuzione di risultato e del
trattamento accessorio colle-
gato alla performance indivi-
duale dei responsabili (art.
46).
Sempre con riguardo alle
Società in parola, il Dlgs. n.
97/16 ha inoltre introdotto,
nel corpo del Dlgs. n. 33/13,
l’art. 15-bis, recante “Obblighi
di pubblicazione concernenti
incarichi conferiti nelle Società
controllate”, con la previsione
che le Società controllate
nonché quelle in regime di
amministrazione straordina-
ria sono tenute a pubblicare,
entro 30 giorni dal conferi-
mento di incarichi di collabo-
razione, di consulenza o di
incarichi professionali, inclusi
quelli arbitrali, e per i 2 anni
successivi alla loro cessazione: 
1) gli estremi dell’atto di con-

ferimento dell’incarico, l’og-
getto della prestazione, la
ragione dell’incarico e la dura-
ta; 
2) il curriculum vitae; 
3) i compensi, comunque
denominati, relativi al rappor-
to di consulenza o di collabo-
razione, nonché agli incarichi
professionali, inclusi quelli
arbitrali; 
4) il tipo di procedura seguita
per la selezione del contraen-
te e il numero di partecipanti
alla procedura.
La pubblicazione di dette
informazioni, relativamente
ad incarichi per i quali è previ-
sto un compenso, è condizio-
ne necessaria per l’efficacia
del pagamento stesso. In caso
di omessa o parziale pubbli-
cazione, nei confronti del sog-
getto responsabile della pub-
blicazione e del soggetto che
ha effettuato il pagamento è
irrogata una sanzione pari alla
somma corrisposta.
Per quanto attiene all’applica-
zione dell’art. 14, agli Enti ed
alle Società in controllo pub-
blico l’Anac ritiene che le
disposizioni in esso contenute
non siano incompatibili con
l’organizzazione e le funzioni
delle Società e degli Enti in
controllo pubblico. Pertanto -
afferma l’Anac - “in continuità
con quanto già previsto nella
Determinazione Anac n.
8/2015, i titolari di incarichi o
cariche di amministrazione, di
direzione o di governo comun-
que denominati ex art. 14, com-
ma 1-bis), pubblicano i dati di
cui al comma 1, lett. da a) ad f).
La disposizione deve intendersi
riferita a tutti i componenti
degli Organi titolari di poteri di
indirizzo generale con riferi-
mento all’organizzazione e
all’attività della Società/Ente
cui sono preposti e della quale
definiscono gli obiettivi e i pro-
grammi da attuare, verificando
la rispondenza dei risultati del-
l’attività amministrativa e della
gestione agli indirizzi impartiti.
Nelle Società, ad esempio, l’Or-

gano di indirizzo è individuato
nel Consiglio di amministrazio-
ne o in altro Organo con fun-
zioni equivalenti. Solo qualora
tali incarichi o cariche siano
svolti a titolo gratuito, le misure
di Trasparenza in argomento
non sono applicabili. Nell’ipote-
si di gratuità si evidenzia l’esi-
genza di pubblicare sul sito gli
Statuti o le Deliberazioni con
carattere generale che dispon-
gono in merito”.
Il riferimento è agli obblighi
contenuti dalle lett. a) ad f ),
che riguardano:
a) atto di nomina o di procla-
mazione, con l’indicazione
della durata dell’incarico;
b) curriculum;
c) compensi di qualsiasi natu-
ra connessi all’assunzione del-
la carica; gli importi di viaggi
di servizio e missioni pagati
con fondi pubblici;
d) dati relativi all’assunzione
di altre cariche, presso enti
pubblici o privati, ed i relativi
compensi a qualsiasi titolo
corrisposti;
e) altri eventuali incarichi con
oneri a carico della finanza
pubblica e l’indicazione dei
compensi spettanti; inoltre, i
titolari di incarichi o cariche di
amministrazione, di direzione
o di governo comunque
denominati (Organo ammini-
strativo nel caso di Società),
salvo che siano attribuiti a
titolo gratuito, pubblicheran-
no anche le dichiarazioni (red-
dituali) di cui all’art. 2, della
Legge n. 441/82, nonché le
attestazioni e dichiarazioni di
cui agli artt. 3 e 4 della mede-
sima Legge, limitatamente al
soggetto, al coniuge non
separato e ai parenti entro il
secondo grado, ove gli stessi
vi consentano, dando even-
tuale evidenza del mancato
consenso.
Come precedentemente
esposto, il citato “accesso
generalizzato” rappresenta
una delle novità più rilevanti
in materia di Trasparenza e tra
le altre deve essere garantito

anche dalle Società in control-
lo pubblico.
In base all’art. 2, comma 1, del
Dlgs. 33/13, come modificato
dal Dlgs. n. 97/16, deve essere
assicurata “la libertà di accesso
di chiunque ai dati e ai docu-
menti detenuti dalle Pubbliche
Amministrazioni e dagli altri
soggetti di cui all’art. 2-bis,
garantita, nel rispetto dei limiti
relativi alla tutela di interessi
pubblici e privati giuridicamen-
te rilevanti, tramite ‘accesso
civico’ e tramite la pubblicazio-
ne di documenti”. 
Come si evince da tale dispo-
sizione, quindi, le Società pub-
bliche (nei limiti indicati dal-
l’art. 2-bis) sono tenute ad
attuare la disciplina in tema di
Trasparenza, sia attraverso la
pubblicazione on line all’inter-
no del proprio sito, sia garan-
tendo l’accesso civico ai dati e
ai documenti detenuti, relati-
vamente all’organizzazione e
alle attività svolte. Il cosiddet-
to “accesso generalizzato” è
riconosciuto per i dati e i
documenti che non siano già
oggetto degli obblighi di
pubblicazione già indicati.
4.2. Gli altri Enti di diritto pri-
vato in controllo pubblico
Gli Enti di diritto privato in
controllo pubblico sono tenu-
ti ad applicare la normativa
sulla prevenzione della corru-
zione. Per quanto attiene alle
iniziative da porre in essere,
l’Anac precisa che valgono le
indicazioni formulate in rela-
zione alle Società a controllo
pubblico.
L’art. 2-bis, comma 2, del Dlgs.
n. 33/13 prevede che gli Enti
siano soggetti a tutti gli obbli-
ghi di Trasparenza previsti per
la Pubblica Amministrazione,
in quanto compatibili.
4.3. Le Società a partecipa-
zione pubblica non di con-
trollo
Pur non essendo queste
Società comprese nel novero
dei soggetti cui la disciplina in
tema di prevenzione della
corruzione si applica diretta-
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mente, l’Anac ritiene che
“anche per fenomeni corruttivi
e di malagestio che si sono veri-
ficati, siano le Pubbliche Ammi-
nistrazioni partecipanti a dover
promuovere l’adozione del
‘Modello 231’”. In quest’ottica, a
garanzia della tutela della
legalità, l’Anac afferma che,
“qualora le Società non abbia-
no adottato un ‘Modello 231’,
resta comunque ferma la possi-
bilità, anche su indicazione del-
le Amministrazioni partecipan-
ti, di programmare misure
organizzative ai fini di preven-
zione della corruzione ex Legge
n. 190/12”.
In relazione alla Trasparenza
invece, l’Anac ricorda che la
relativa disciplina debba esse-
re applicata ai soggetti in
questione e che, “in virtù del-
l’art. 2-bis, comma 3, del Dlgs. n.
33/13, alle Società a partecipa-
zione pubblica non di controllo
si applicano le medesime
disposizioni previste per le Pub-
bliche Amministrazioni, in
quanto compatibili, limitata-
mente ‘all’attività di pubblico
interesse disciplinata dal diritto
nazionale o dell’Unione euro-
pea’”.
Come si vede, anche per le
Società soltanto partecipate
opera la condizione di com-
patibilità prevista per le
Società a controllo pubblico,
oggetto di esame nei paragra-
fi che precedono. In particola-
re, in relazione alle “attività di
pubblico interesse” svolte, le
Società soltanto partecipate
sono chiamate ad assicurare il
rispetto degli obblighi di pub-
blicazione e di “accesso civico
semplice”; pertanto, sottolinea
l’Anac come sia “opportuno
che anch’esse procedano a
disciplinare compiutamente,
nell’ambito della propria orga-
nizzazione, le modalità per
assicurare la correttezza e la
tempestività dei flussi informa-
tivi e l’accesso civico ai dati,
pubblicando sul proprio sito
istituzionale i nominativi dei
responsabili della trasmissione

e della pubblicazione dei dati e
dei documenti, in quanto si
tratta di attività imposte dalla
legge”.
4.4. Le Associazioni, le Fon-
dazioni e gli altri Enti privati
di cui all’art. 2-bis, comma 3
L’Anac, in considerazione del-
le finalità istituzionali perse-
guite da questi Enti e della
possibile sussistenza di feno-
meni corruttivi che li riguar-
dano, ritiene che non venga
meno l’interesse generale alla
prevenzione della corruzione.
Nella consapevolezza che tut-
tavia l’art. 1, comma 2-bis, del-
la Legge n. 190/12, non fa rife-
rimento a tali Enti, l’Anac non
può che prendere atto che
essi non sono tenuti ad adot-
tare le misure ivi previste, né a
nominare un Responsabile
della prevenzione della corru-
zione e della Trasparenza ma,
ai fini di cui sopra, ritiene
altresì che debbano essere le
Amministrazione affidanti a
stimolare l’adozione di stru-
menti adeguati: “fermo restan-
do il requisito del bilancio supe-
riore a Euro 500.000, come per
le Società soltanto partecipate,
anche per gli altri Enti di diritto
privato di cui al comma 3, del-
l’art. 2-bis del Dlgs. n. 33/13, si
ritiene sia compito delle Ammi-
nistrazioni che ad essi affidano
lo svolgimento di attività di
interesse pubblico, ovvero che
vigilano sul relativo svolgimen-
to, promuovere l’adozione del
Modello di organizzazione e
gestione ex Dlgs. n. 231/01 e
delle ulteriori misure per la pre-
venzione della corruzione ex
Legge n. 190/12 in relazione a
tutte le attività svolte”.
Per l’attuazione delle disposi-
zioni in tema di Trasparenza
invece, il Dlgs. n. 33/13 preve-
de l’applicazione della mede-
sima disciplina dettata per le
Società soltanto partecipate.
4.5. Gli Enti pubblici econo-
mici
Relativamente a questi Enti, il
Dlgs. n. 97/16 gli ha inclusi tra
i soggetti tenuti ad applicare

la normativa in tema di pre-
venzione della corruzione e di
Trasparenza, “in quanto com-
patibile”, ai sensi del nuovo art.
2-bis, comma 2, lett. a), del
Dlgs. n. 33/13.
5. Attività di vigilanza del-
l’Anac
La legge conferisce all’Anac
poteri di vigilanza, in qualche
caso accompagnati da sanzio-
ni, in materia, sia di prevenzio-
ne della corruzione, sia di Tra-
sparenza. Tale attività di vigi-
lanza verrà condotta, in primo
luogo, direttamente nei con-
fronti delle Società e degli
Enti di diritto privato tenuti ai
diversi adempimenti; in
secondo luogo, nei confronti
delle Amministrazioni con-
trollanti, partecipanti o che
vigilano sullo svolgimento di
attività di pubblico interesse
cui sono riconosciuti i diversi
compiti indicati al Paragrafo
precedente.
Nell’ambito dell’attività nei
confronti delle Società e degli
Enti di diritto privato control-
lati o partecipati dalle Pubbli-
che Amministrazioni, “la vigi-
lanza si esercita sulla effettiva
adozione del documento con-
tenente le misure integrative
del ‘Modello 231’ in tutti i casi in
cui nelle presenti ‘Linee-guida’
tale adozione è ritenuta obbli-
gatoria (in particolare nelle
Società e negli altri Enti in con-
trollo pubblico) e sulla loro
effettiva attuazione. La manca-
ta adozione del documento
equivale a mancata adozione
del ‘Ptpc’ ed è sanzionabile in
applicazione dell’art. 19, com-
ma 5, del Dl. n. 90/14”. “La vigi-
lanza si esercita altresì sulla
effettiva nomina di un Rpct e
sulle garanzia della sua posi-
zione di indipendenza nel qua-
dro dell’organizzazione delle
Società e degli Enti. In materia
di Trasparenza la vigilanza si
esercita, ai sensi dell’art. 45 del
Dlgs. n. 33/13, sull’effettivo
adempimento degli obblighi di
pubblicazione, così come gra-
duati nelle presenti ‘Linee-gui-

da’ e nel relativo Allegato 1). La
mancata pubblicazione di dati,
documenti e informazioni
obbligatori costituisce illecito
disciplinare ai sensi dell’art. 45,
comma 4. L’illecito disciplinare
è perseguibile anche nelle
Società e negli Enti di diritto pri-
vato controllati e partecipati. Al
fine dell’esercizio dell’azione
disciplinare l’Anac ha il potere
di segnalare l’illecito all’Ente
interessato. In mancanza di un
Ufficio disciplinare istituito ai
sensi dell’art. 55-bis del Dlgs. n.
165/01, la segnalazione viene
effettuata al Rpct, ove esistente,
e agli Organi di indirizzo del-
l’Ente. La mancata comunica-
zione al proprio Ente dei dati di
cui all’art. 47 del Dlgs. n. 33/13
comporta l’irrogazione di una
sanzione da parte dell’Anac”.
Quanto alla vigilanza nei con-
fronti delle Amministrazioni
controllanti o partecipanti,
l’Autorità vigila sul recepi-
mento delle “Linee-guida” in
commento da parte delle
Amministrazioni, soprattutto
sull’effettivo svolgimento, a
loro cura, dei propri compiti
ed in particolare sull’effettiva
pubblicazione dei dati di cui
all’art. 22 del Dlgs. n. 33/13. La
mancata pubblicazione di tali
dati, ricorda l’Anac, comporta
l’applicazione dei poteri di
segnalazione di cui all’art. 45
dello stesso Decreto.
L’Anac vigila altresì, “in sede di
monitoraggio del ‘Ptpc’ delle
Amministrazioni, sull’esistenza
di misure volte alla promozione
dell’adozione del ‘Modello 231’
(negli Enti a controllo pubblico)
e sulla promozione dell’adozio-
ne di misure di prevenzione
(negli Enti e nelle Società di cui
all’art. 2 bis, comma 3)”.
L’Anac vigila inoltre sull’effet-
tiva delimitazione delle atti-
vità di pubblico interesse, pro-
mossa dalle Amministrazioni
partecipanti secondo quando
illustrato nei Paragrafi prece-
denti: “poiché queste attività di
promozione devono essere pro-
grammate nel ‘Ptpc’ dell’Ammi-
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NOTE

1 Lo Schema di “Linee-guida” è stato posto in consultazione pubblica dal 27 marzo al 26 aprile 2017, con pubblicazione sul sito dell’Autorità, al
fine di acquisire contributi in vista dell’approvazione definitiva. Lo Schema è stato altresì trasmesso al Consiglio di Stato che, con Parere n.
1257 del 29 maggio 2017, si è espresso favorevolmente, formulando alcune osservazioni, in gran parte recepite.
2 Quale strumento di trasparenza, il nuovo “accesso generalizzato” agli obblighi di pubblicazione già disciplinati dal Dlgs. n. 33/13 considera
nell’ambito soggettivo di applicazione anche Enti interamente di diritto privato purché con una significativa soglia dimensionale data dall’en-
tità del bilancio non inferiore ai 500.000 Euro.

nistrazione partecipante, la
mancanza di tale previsione
sarà considerata in sede di
valutazione della qualità dei
‘Piani’ adottati dalle Ammini-
strazioni”.
L’Anac vigila poi sul rispetto
delle disposizioni del Dlgs. n.
39/13 nel conferimento di
incarichi amministrativi nelle
Amministrazioni e negli Enti
di diritto privato controllati o
partecipati, oltre che sulla
stessa attività di vigilanza
svolta, a loro volta, dalle
Amministrazioni controllanti
e partecipanti sulle Società e
sugli Enti controllati, parteci-
pati o cui sono affidate “atti-
vità di pubblico interesse”: “poi-
ché queste attività di vigilanza
devono essere programmate
nel ‘Ptpc’ dell’Amministrazione
controllante, partecipante o
vigilante, la mancanza di tale
previsione sarà considerata in
sede di valutazione della qua-
lità dei ‘Piani’ adottati dalle

Amministrazioni. Nei casi più
gravi, quali la completa assen-
za di una Sezione dedicata alla
prevenzione della corruzione e
alla Trasparenza negli Enti con-
trollati, partecipati o vigilati, la
carenza potrà essere conside-
rata equivalente a mancata
adozione del Ptpc”.
6. Disciplina transitoria
L’Autorità, nel dare atto che
l’entrata in vigore dei nuovi
obblighi di adozione di misu-
re di prevenzione della corru-
zione e di Trasparenza con
l’entrata in vigore delle dispo-
sizioni del Dlgs. n. 97/16,
dovendo tener conto che solo
con le “Linee-guida” in com-
mento si è provveduto a pre-
cisare tali obblighi, adeguan-
doli alla natura dei soggetti e
alle attività svolte, raccoman-
da ai soggetti destinatari di:
a) adottare ove non già adot-
tato, il documento unitario
con il quale sono individuate
le misure del “Modello 231” e le

misure integrative di preven-
zione della corruzione, docu-
mento unitario comprensivo
della Sezione dedicata alla
Trasparenza. Tale documento
provvederà a correggere le
eventuali misure già previste
nei documenti adottati alla
scadenza del 31 gennaio
2017. In caso di assenza, prov-
vederà ad individuare misure
tali da potere essere effettiva-
mente attuate nel corso del-
l’anno 2017, nonché misure
da attuare nel corso del trien-
nio 2017-2019; 
b) provvedere alla delimita-
zione delle “attività di pubblico
interesse” negli Enti di diritto
privato partecipati; 
c) adottare una disciplina
interna per il riscontro delle
istanze di “accesso generaliz-
zato”; 
d) nominare un Responsabile
della prevenzione della corru-
zione e della trasparenza; 
e) per le Amministrazioni con-

trollanti, partecipanti o vigi-
lanti, adeguare i propri “Piani”
alle indicazioni contenute nel-
la Delibera in commento, alla
luce dei compiti di vigilanza e
di impulso ad esse attribuiti.
Per tutti gli adempimenti
sopra indicati, il termine viene
fissato al 31 gennaio 2018, in
concomitanza con la scaden-
za del termine per l’adozione
dei “Ptpc”. A decorrere dalla
stessa data, l’Anac eserciterà i
propri poteri di vigilanza sul
rispetto degli obblighi, così
come definiti nelle “Linee-gui-
da” in oggetto.
Per quanto attiene invece l’at-
tuazione del nuovo regime di
Trasparenza di cui all’art. 2-bis,
comma 3, del Dlgs. n. 33/13,
secondo periodo, da parte di
Enti e Società interamente
privati, l’Anac fissa il termine,
per l’anno 2018, al 31 luglio,
salvo il riallineamento defini-
tivo nel termine entro il 31
gennaio 2019.
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I QUESITI
“Split payment”: in attesa dell’emanazione del Decreto attuativo
delle nuove norme, per il 2018 restano validi gli Elenchi del 31
ottobre 2017 ?
di Federica Giglioli e Francesco Vegni

Il testo del quesito:
“Siamo una Società pubblica che rientra nel nuovo ‘perimetro’ di applicazione dello ‘split payment’ previsto dall’art. 3
del Dl. n. 148/17, ma non negli elenchi in ultimo approvati dal Dipartimento delle Finanze lo scorso 31 ottobre 2017.

Volevamo sapere se in questi giorni dobbiamo comunicare ai nostri fornitori l’obbligo di emetterci fattura in scissione
dei pagamenti dal prossimo 1° gennaio 2018 oppure se la decorrenza per noi delle nuove disposizioni è rinviata

all’approvazione del Decreto attuativo dell’art. 3, non ancora emanato”.

La risposta dei nostri esperti:

Come noto, l’art. 3 del Dl. n.
148/17, convertito dalla Leg-
ge n. 172/17 (vedi Entilocali-
news n. 48 del 11 dicembre
2017), ha modificato il “peri-
metro” dei soggetti obbligati
a ricevere fatture in “split pay-
ment”, rispetto a quello ridefi-
nito, a partire dal 1° luglio
2017, dall’art. 1 del Dl. n. 50/17
e dai successivi Decreti 27
giugno 2017 e 13 luglio 2017,
modificativi del Decreto 23
gennaio 2015, attuativo delle
norme sullo “split payment”
(vedi in ultimo Entilocalinews
n. 27 del 3 luglio 2017 e n. 30 del
24 luglio 2017).
Infatti, l’art. 3, del Dl. n. 148/17,
modificando il comma 1-bis,
dell’art. 17-ter, del Dpr. n.
633/72, ha incluso tra i sog-
getti destinatari dello “split
payment”, a decorrere dal 1°
gennaio 2017, anche i
seguenti:
- gli Enti pubblici economici
nazionali, regionali e locali,
comprese le Aziende speciali
e le Aziende pubbliche di ser-
vizi alla persona;
- le Fondazioni partecipate da
Amministrazioni pubbliche
per una percentuale comples-
siva del Fondo di dotazione

non inferiore al 70%;
- le Società controllate diret-
tamente o indirettamente da
qualsiasi tipo di Amministra-
zione pubblica o Società
assoggettata al meccanismo
in parola e quelle partecipate
per una quota non inferiore al
70% da qualsiasi Amministra-
zione pubblica o Società già
assoggettata allo “split pay-
ment”.
Come stabilito dall’art. 3, com-
ma 3, del Dl. n. 148/17, questi
nuovi soggetti saranno tenuti
ad applicare il meccanismo
dello “split payment” a decor-
rere dal 1° gennaio 2018 per
le operazioni per le quali è
emessa fattura a partire dalla
stessa data.
Inoltre, sempre l’art. 3, al com-
ma 2, chiarisce che “con Decre-
to del Ministro dell’Economia e
delle Finanze, da emanarsi
entro 45 giorni dall’entrata in
vigore del presente Decreto,
sono stabilite le modalità di
attuazione delle nuove norme
di cui al comma 1”.
Pertanto, le novità più rilevan-
ti riguardano l’inclusione tra i
soggetti tenuti all’applicazio-
ne dello “split payment”:
1) delle Aziende speciali, in

quanto fino a quest’ultima
modifica vi rientravano solo
se già destinatarie delle disci-
plina sulla fatturazione elet-
tronica, mentre adesso a pre-
scindere;
2) delle Fondazioni di parteci-
pazione il cui fondo di dota-
zione è costituito per una per-
centuale non inferiore al 70%
da Pubbliche Amministrazio-
ni;
3) delle Società pubbliche il
cui capitale sociale è detenu-
to per una percentuale mag-
giore o uguale al 70% da Pub-
bliche Amministrazioni o da
Società già soggette a “split”.
Come chiarito dalla Relazione
tecnica di accompagnamento
al Dl. n. 148/47, ciò che ora
rileva è la partecipazione con-
giunta da parte di più Enti
Locali, purché complessiva-
mente pari o maggiore del
70%, mentre non rileva la per-
centuale di ogni singola par-
tecipazione. Ovviamente
resta invariato l’obbligo di
“split payment” per le Società
soggette a controllo, diretto o
indiretto, ex art. 2359, comma
1, n. 1, del Cc. (cosiddetto “con-
trollo di diritto”) da parte di
P.A., introdotto dal Dl. n. 50/17,

a decorrere dallo scorso 1°
luglio 2017. 
Per quanto l’obbligo di assog-
gettamento a “split payment”
dei suddetti soggetti decorra
dal 1° gennaio 2018, come
espressamente previsto dal-
l’art. 3, comma 3, del Dl. n.
148/17, si rileva che ad oggi
non è ancora stato emanato il
Decreto attuativo di cui al
comma 2 dello stesso articolo. 
Nelle more dell’adozione di
detto Decreto, e (si presume)
della contestuale pubblica-
zione di nuovi Elenchi valevo-
li per il 2018, si ritiene che si
debba fare temporaneamen-
te riferimento agli ultimi Elen-
chi pubblicati dal Dipartimen-
to delle Finanze in allegato al
Comunicato 31 ottobre 2017
(vedi Entilocalinews n. 43 del 6
novembre 2017), ai sensi del-
l’art. 5-ter, comma 2, del Dm.
23 gennaio 2015, come inseri-
to dall’art. 1 del Dm. 27 giu-
gno 2017 e modificato dal-
l’art. 1 del Dm. 13 luglio 2017,
considerati infatti “validi per
l’anno 2018” (altrimenti non
avrebbe avuto senso l’inseri-
mento di tale precisazione).
Nello stesso Comunicato si
legge espressamente, con
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una formulazione infelice a
parere di chi scrive, che “tali
Elenchi non tengono conto del-
l’estensione dello ‘split pay-
ment’ a tutte le Società control-
late dalle PA, ai sensi dell’art. 3
del Dl. n. 148/17, in attesa di
conversione in Legge”. 
In realtà, gli Elenchi non ten-
gono conto nemmeno degli
altri soggetti, quali Aziende
speciali e Fondazioni, come
sopra meglio individuati. In
proposito, la stessa Circolare
dell’Agenzia dell’Entrate n.
27/17 ha chiarito, al Paragrafo
1.4, che, “stante la puntuale
individuazione dei soggetti

riconducibili nell’ambito di
applicazione della ‘scissione
dei pagamenti’ con la pubbli-
cazione sul sito del Ministero
dell’Economia e delle Finanze -
Dipartimento delle Finanze,
dell’Elenco delle Società non-
ché con il riferimento all’IPA
per le P.A., si è dell’avviso che la
previsione di cui al citato com-
ma 1-quater (dell’art. 17-ter del
Dpr. n. 633/72) sia stata rile-
vante solo in sede di prima
applicazione della nuova disci-
plina fino alla emissione degli
Elenchi definitivi. A seguito del-
la pubblicazione definitiva
degli Elenchi contenenti l’indi-

cazione puntuale dei soggetti
riconducibili nell’ambito di
applicazione della ‘scissione
dei pagamenti’, non è più utile
per il fornitore richiedere la
predetta attestazione. Dopo la
pubblicazione degli Elenchi
definitivi, infatti, l’eventuale
attestazione resa dalla P.A. o
Società dovrà trovare corri-
spondenza con quanto indica-
to negli stessi Elenchi. L’even-
tuale rilascio dell’attestazione
da parte del cessionario/com-
mittente in contrasto con il
contenuto degli Elenchi defini-
tivi è da ritenersi priva di effetti
giuridici”.

In conclusione, nonostante
codesta Società rientri nel
nuovo perimetro dello “split
payment” a decorrere dal 1°
gennaio 2018, riteniamo che
fino all’adozione del Decreto
attuativo e conseguente
aggiornamento degli Elenchi,
non sia tenuta all’applicazio-
ne della disciplina della “scis-
sione dei pagamenti”. 
Inoltre, al momento dell’ag-
giornamento degli Elenchi,
sarà possibile facilitare i forni-
tori inviando specifica comu-
nicazione, ancorché non più
obbligatoria come sopra
chiarito.
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LA GIURISPRUDENZA

Oggetto
Condanna di Direttore gene-
rale, Sindaco effettivo e
Amministratore unico di una
Società di trasporto totalmen-
te pubblica per irregolarità:
conferma Sentenza territoria-
le per il Lazio n. 989/2010.
Fatto 
La Procura territoriale conte-
sta agli Amministratori di
questa Società, interamente
posseduta da un Comune
laziale, di aver stipulato un
accordo commerciale con
una Società privata costituita
e gestita dagli stessi Ammini-
stratori e Sindaci Revisori: l’at-
tività di intermediazione in
realtà non è mai avvenuta. Si
contesta un danno di oltre
Euro 500.000 per aver provve-
duto all’acquisto di 4 auto-
mezzi all’assunzione di 4 auti-
sti e 3 dipendenti. La difesa
sostiene l’insussistenza del
danno erariale per avere l’A-
zienda pubblica “ottenuto
ricavi superiori ai costi”, oltre
alla mancanza della “colpa
grave”. La costituzione di un
Servizio di trasporto merce da
parte della Società intera-
mente pubblica avente la
gestione del “Trasporto pub-
blico locale” non viola la Legge
regionale n. 30/98, secondo la
difesa dell’Amministratore
della Società. 
I Giudici territoriali affermano
che “l’art. 2 della Legge regio-
nale n. 30/98 anche nella sua
primigenia formulazione non
poteva essere interpretato nel
senso di ritenere che la nozione
di ‘Servizio pubblico di traspor-
to regionale e locale’ includesse
l’attività commerciale di tra-
sporto merci per conto terzi, a

ciò ostandosi la norma nazio-
nale di riferimento (Dlgs. n.
422/97) e la normativa comu-
nitaria di Settore a cui la prima
faceva riferimento”.
Occorre in tal senso osservare
che la opposta interpretazio-
ne della norma condurrebbe
a considerare lecite sovven-
zioni pubbliche - consentite
solo per il “Trasporto pubblico
locale” e, come prima più
ampiamente indicato, unica-
mente in presenza di precisi
requisiti - in favore di attività
commerciali (e nel caso in
oggetto di “trasporto merci per
conto di terzi”), per le quali
invece sono di norma vietate
perché integranti “aiuti di Sta-
to”.
La conclusione è di condanna.
Gli interessati presentano
ricorso, che viene respinto.
Sintesi della Sentenza
Si contesta all’Amministratore
unico della Società “di aver
attuato, a decorrere dal feb-
braio 2008, il rapporto com-
merciale con la Società Srl
sostenendo, sia i costi per il
pagamento delle Polizze assi-
curative degli automezzi impie-
gati, della Tassa di possesso
degli automezzi medesimi e
degli impianti satellitari instal-
lati sulle motrici acquistate, sia
pagando commissioni alla
stessa Società per un’attività di
intermediazione nei fatti mai
avvenuta”.
Si contesta al Direttore gene-
rale della Società ed al Sinda-
co Revisore che, grazie alla
loro posizione nell’ambito
della struttura della Società,
“abbiamo collaborato nel com-
piere atti di gestione di risorse
pubbliche comunali, destinate

al ‘Servizio del trasporto pub-
blico locale’, al fine di far svol-
gere alla Società pubblica un
servizio privato di trasporto
merci conto terzi. In tale conte-
sto, sono state acquistate
motrici per trasporto di cose, si
è proceduto all’assunzione di
autisti, impiegato personale e
assolto agli oneri di gestione
dei mezzi, nonché, stipulato un
accordo commerciale con la
Società Srl, in base al quale
quest’ultima Società (costituita
dal medesimo Sindaco Reviso-
re e gestita di fatto dal Diretto-
re generale) avrebbe percepito
profitti per attività di interme-
diazione in realtà mai avvenu-
ta”.
I Giudici affermano che “non
meritevole di accoglimento è
l’eccezione, riproposta dagli
appellanti nelle memorie di
costituzione, di difetto di giuri-
sdizione del Giudice adito
avendo la Corte di Cassazione
con Sentenza n. 26283/2013
affermato la giurisdizione della
Corte dei conti in merito alle
domande proposte dalla Pro-
cura regionale”.
Concludono, relativamente
alla posizione del Direttore
generale, che “la mera e piena
lettura della documentazione
in atti vale ad illustrare, più che
adeguatamente, la correttezza
argomentativa della Sentenza
appellata, che ha ritenuto il
complessivo comportamento
del convenuto censurabile per
più di una ragione, ed idoneo
sia a connotare gli estremi tipo-
logici del dolo, sia a causare un
nocumento certo e concreto
all’Ente Locale di riferimento”.
Infatti, dall’articolato quadro
normativo e dai sottesi princi-

pi di diritto comunitario
emerge un chiaro limite alle
sovvenzioni pubbliche
ammesse solo in presenza di
precise condizioni, tra le quali
in primo luogo l’imposizione
di obblighi di servizio pubbli-
co, con la implicita conse-
guenza che le risorse pubbli-
che destinate alla mobilità
degli utenti non possano
essere destinate al trasporto
merci per conto terzi. Sul pun-
to, prive di pregio secondo i
Giudici appaiono pertanto le
argomentazioni difensive che
fanno appello, in funzione
scriminante, alla circostanza
che la decisione di intrapren-
dere il servizio merci e quella
di acquistare le motrici sareb-
bero state assunte dal Cda
della Società e non dal solo
Direttore generale, giacché
non trova riscontro nelle alle-
gazioni di parte ed anche per-
ché gli eventuali comporta-
menti “contra legem” di altri
soggetti non possono certa-
mente costituire esimente per
coloro che comunque pongo-
no in essere comportamenti
altrettanto antidoverosi. 
In relazione alla posizione
degli altri appellanti, viene
rilevata la palese violazione di
princìpi ordinamentali e spe-
cifici, anche perché gli obbli-
ghi dell’Amministrazione
discendono innanzitutto dai
princìpi generali che presie-
dono ai parametri di efficien-
za e di efficacia di un sogget-
to pubblico. Tra questi si
segnalano in particolare il
principio di legalità, il quale
richiede che gli atti della Pub-
blica Amministrazione, oltre a
rispettare i limiti formali fissa-

Responsabilità amministrativa: condanna degli Amministratori di
una Società pubblica per assunzioni e acquisti illegittimi
Corte dei conti – Sezione terza giurisdizionale centrale d’Appello - Sentenza n. 516 del 14 ottobre 2016
di Antonio Tirelli
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ti dalla legge, siano adottati in
conformità della disciplina
sostanziale posta in essere
dalla stessa e del principio del
buon andamento, che si risol-
ve nel controllo della non
arbitrarietà e non (manifesta)
irragionevolezza del compor-
tamento amministrativo
rispetto al fine stabilito dal-
l’art. 97, comma 1, Costituzio-
ne. 
Va di conseguenza condivisa

l’articolata motivazione offer-
ta dal Giudice di prime cure il
quale, nella sua disamina, ha
riconosciuto che la condotta
degli appellati non risulta
improntata al massimo dello
zelo nel perseguimento del-
l’interesse dell’Ente di appar-
tenenza poiché si ravvisano
nella loro condotta gli estremi
tipologici e contenutistici del-
la negligenza, imprudenza o
imperizia nonché superficia-

lità e leggerezza del compor-
tamento significative di una
patente disaffezione per le
vicende della “cosa pubblica”,
sulle quali, ed entro le quali, il
Giudice è tenuto normativa-
mente a modellare la gravità
dell’elemento psicologico
richiesto dalla legge per l’af-
fermazione della responsabi-
lità amministrativa.
Commento
E’ una vicenda molto com-

plessa. L’ipotesi più favorevo-
le è che la ricerca di una atti-
vità commerciale (trasporto
merci) potesse portare utili
alla Società pubblica di tra-
sporto. Sicuramente il Comu-
ne, unico proprietario, non ha
seguito con diligenza l’attività
della sua Società.
Interessante la competenza
dei Giudici contabili, conte-
stata sempre da questi Ammi-
nistratori.



Versamento Iva su acquisti in ambito
istituzionale

Scade in data odierna il termine per il ver-
samento dell’Iva dovuta sugli acquisti
operati nel mese precedente 2015 in
ambito istituzionale, a seguito delle novità
introdotte dal comma 629, dell’art. 1 della
Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (“Legge di
stabilità 2015”, vedi Entilocalinews n. 1 del 5
febbraio 2015) in materia di “split payment”
e del Decreto attuativo Mef 23 gennaio
2015 (vedi Entilocalinews n. 5 del 2 febbraio
2015). Il versamento deve essere effettua-
to tramite Modello “F24EP”, codice-tributo
“620E”, istituito con la Risoluzione n. 12/E
del 15 febbraio 2015 (vedi Entilocalinews n.
7 del 16 febbraio 2015) e non è compensa-
bile con altri crediti.

Versamento Iva mensile
Scade in data odierna il termine per il
versamento dell’Iva dovuta per il mese
precedente, da effettuarsi tramite Model-
lo “F24EP”, tenendo conto, per gli acquisti
inerenti servizi rilevanti Iva, delle novità
introdotte dal comma 629, dell’art. 1 del-
la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (“Leg-
ge di stabilità 2015”, vedi Entilocalinews n. 1
del 5 gennaio 2015) in materia di “split
payment” e dell’art. 5, Dm. Mef 23 gen-
naio 2015 (vedi Entilocalinews n. 5 del 2
febbraio 2015) che determinano fisiologi-
camente, una volta esaurito l’eventuale
credito Iva preesistente, un versamento
periodico di Iva.

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 con 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.

Compensazione “orizzontale”
credito Iva 2016

Entro tale data può essere compensato
in modo “orizzontale” il credito Iva matu-
rato nel 2016 per importi superiori a Euro
5.000 annui (importo modificato con
Provvedimento Agenzia Entrate 16 mar-
zo 2012), essendo stata inviata telemati-
camente la Dichiarazione “Iva 2017” entro
il 28 febbraio 2017, ma inferiori a Euro
15.000 annui, qualora non sia stato appo-
sto sulla Dichiarazione “Iva 2017” il “visto
di conformità” o la firma dell’Organo di
revisione, con anno di riferimento 2016 o
sul Modello “F24 ordinario”, codice 6099,
oppure sul Modello “F24EP”, codice 619E.
Si suggerisce di considerare anche gli
effetti dello “split payment” commerciale
nella valutazione del quantum da poter
compensare.

Contributo Inps del 24% (33,23%)
per i co.co.co. 

Entro oggi deve essere effettuato il ver-
samento all’Inps – “Gestione separata” ex
art. 2, comma 26, Legge n. 335/95, del
contributo del 24% (33,23%) sui com-
pensi comunque denominati, corrisposti
nel mese precedente per prestazioni ine-
renti ai rapporti di collaborazione coordi-
nata e continuativa di cui all’art. 50, com-
ma 1, lett. c-bis), del Tuir (si richiamano al
riguardo: art. 1, comma 770, Legge n.
296/06 e Circolare Inps n. 7/07, art. 1,
comma 79, Legge n. 247/07, come modi-
ficato dall’art. 2, coma 57, della Legge n.
92/12. Tale ultima norma e s.m.i. ha intro-
dotto una progressione di aliquote che
arriverà al 33% dal 2018 per chi non è già
iscritto ad altre gestioni di previdenza
obbligatoria, né pensionati, mentre del
24% dal 2016 per gli altri). Si segnala che
l’art. 1, comma 165, della Legge n.
232/2016 (“Legge di bilancio 2017”) ha
disposto che per i lavoratori autonomi
titolari di posizione fiscale ai fini Iva iscrit-
ti alla “Gestione separata” e che non risul-
tino iscritti ad altre gestioni di previden-
za obbligatoria né pensionati, l’aliquota
contributiva è pari al 25% per l’anno

2017 (vedi art. 1, comma 165, Legge n.
232/2016, “Legge di bilancio 2017”) e che
in ultimo l’art. 7 della Legge n. 81/17,
introducendo l’art. 15-bis del Dlgs. n.
22/15 (richiamato poi dalla Circolare Inps
n. 115/17) ha previsto, a decorrere dal 1°
luglio 2017, l’aumento dell’aliquota con-
tributiva dello 0,51% per i collaboratori
coordinati e continuativi non iscritti ad
altre gestioni previdenziali.

Contributi per prestatori di lavoro
occasionale con reddito annuo sopra

Euro 5.000 
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 (per i riferi-
menti normativi vedi sopra), dei contri-
buti sui compensi corrisposti nel mese
precedente ai lavoratori occasionali il cui
reddito annuo per tale tipo di prestazioni
supera Euro 5.000, ai sensi dell’art. 44,
comma 2, del Dl. n. 269/03, convertito
nella Legge n. 326/03.

Versamento Imu – saldo anno 2017
Scade oggi il versamento del saldo del-
l’Imposta municipale propria per il 2017,
calcolata sulla base delle aliquote e delle
detrazioni pubblicate sul “Portale del
Federalismo fiscale” alla data del 28 otto-
bre scorso ai sensi dell’art. 13, comma 13-
bis, del Dl. n. 201/11. 

Versamento Tasi – saldo anno 2017
Scade oggi il versamento del saldo Tasi
per l’anno 2017, come disposto dall’art. 1,
comma 688, della Legge n. 147/13 (“Leg-
ge di stabilità 2014”). Le aliquote e le
detrazioni cui i contribuenti devono fare
riferimento sono quelle pubblicate sul
“Portale del Federalismo fiscale” alla data
del 28 ottobre scorso, come previsto dal-
l’art. 1, comma 688, della Legge n. 147/13
(“Legge di stabilità 2014”).

Patrimonio P.A:
rilevazione beni immobili 2016

Entro la data odierna devono essere tra-
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smessi al Ministero dell’Economia e delle
Finanze – Dipartimento del Tesoro, trami-
te l’applicativo “Immobili” i dati relativi
alla rilevazione dei beni immobili per
l’anno 2016, a seguito di proroga dispo-
sta dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze – Dipartimento del Tesoro, con
l’Avviso 1° dicembre 2017 (vedi Entilocali-
news n. 48 dell’11 dicembre 2017).

Acconto Iva per l’anno 2017
Entro la data odierna gli Enti Locali con-
tribuenti mensili e trimestrali sono tenuti
a versare, tramite Modello “F24EP” (codi-
ce-tributo “613E” per i mensili, “618E” per i
trimestrali), l’acconto Iva relativo all’anno
2017, se dovuto, ai sensi dell’art. 6, della
Legge n. 405/90. Si evidenzia che que-
st’anno - e solo per quest’anno – i nuovi
soggetti rientranti nel perimetro dello
“split payment” dal 1° luglio 2017 (non
quindi chi era già soggetto a tale regime
fin dal 1° gennaio 2015, tra cui gli Enti
Locali) che sono obbligati a versare l’ac-
conto Iva dovranno tener conto, nel caso
di applicazione del metodo c.d. “storico”,
anche delle disposizioni introdotte dal
Dm. Mef 27 giugno 2017 e relativa Rela-
zione di accompagnamento, ricordate e
precisate dall’Agenzia delle Entrate con
la Circolare n. 28/E del 2017 (vedi com-
mento all’interno della presente Rivista). 

“Versamento sesta rata bimestrale
Imposta di bollo virtuale”

Scade in data odierna il termine dei versa-
menti relativi alla sesta rata bimestrale per
l’assolvimento dell’Imposta di bollo in modo
virtuale ai sensi dell’art. 15, Dpr. n. 642/72.
I versamenti con Modello “F24EP” sono
effettuati con i codici tributo istituiti con
Risoluzione n. 12/E del 3 febbraio 2015. Si
ricorda, come chiarito dalla Circolare n.
16/E del 14 aprile 2015 (vedi Entilocali-
news n. 16 del 20 aprile 2015), che, alla rate
bimestrale scadente a febbraio è imputa-
ta, ai sensi del comma 6, dell’art. 15 del
Dpr. n. 642/72, l’eventuale differenza a
debito dell’Imposta dovuta per l’anno
precedente derivante dalla liquidazione
definitiva; il relativo versamento è effet-
tuato utilizzando il codice tributo “2505”
denominato “Bollo virtuale - Rata”.

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 12
febbraio 2008 e 2008/117/Ce 16 dicem-
bre 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 secondo 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. 10.

Contratti di lavoro flessibile
e di lavoro autonomo

Entro la data odierna deve essere redatto
il rapporto annuale analitico informativo
su tutte le tipologie di lavoro flessibile e
di lavoro autonomo utilizzate nell’anno,
contenente anche le informazioni con-
cernenti l’utilizzo dei lavoratori social-
mente utili, da trasmettere al Nucleo di
valutazione o al servizio di controllo
interno (art. 7, comma 6; art. 36, commi 3
e 4, Dlgs. n. 165/01).

Collaborazioni esterne
Entro la data odierna deve essere comu-
nicato al Dipartimento della Funzione
pubblica l’Elenco dei collaboratori ester-
ni e dei soggetti cui sono stati affidati
incarichi di consulenza, con l’indicazio-
ne della ragione dell’incarico e dell’am-
montare dei compensi corrisposti, relati-
vo al 1° semestre dell’anno in corso.
Sempre entro la data odierna viene tra-
smesso alla Corte dei conti, da parte del
Dipartimento della Funzione pubblica,
l’Elenco delle Amministrazioni che han-
no omesso di comunicare al Diparti-
mento i collaboratori esterni ed i sog-
getti cui sono stati affidati incarichi di

consulenza (art. 53, comma 14, Dlgs. n.
165/01).

Comunicazione dati
relativi ai Debiti P.A.

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

Versamento Iva
su acquisti in ambito istituzionale

Scade in data odierna il termine per il
versamento dell’Iva dovuta sugli acquisti
operati nel mese precedente 2015 in
ambito istituzionale, a seguito delle
novità introdotte dal comma 629, del-
l’art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n.
190 (“Legge di stabilità 2015”, vedi Entiloca-
linews n. 1 del 5 febbraio 2015) in materia
di “split payment” e del Decreto attuativo
Mef 23 gennaio 2015 (vedi Entilocalinews
n. 5 del 2 febbraio 2015). Il versamento
deve essere effettuato tramite Modello
“F24EP”, codice-tributo “620E”, istituito con
la Risoluzione n. 12/E del 15 febbraio
2015 (vedi Entilocalinews n. 7 del 16 feb-
braio 2015) e non è compensabile con
altri crediti.

Versamento Iva mensile
Scade in data odierna il termine per il
versamento dell’Iva dovuta per il mese
precedente, da effettuarsi tramite Model-
lo “F24EP”, tenendo conto, per gli acquisti
inerenti servizi rilevanti Iva, delle novità
introdotte dal comma 629, dell’art. 1 del-
la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (“Leg-
ge di stabilità 2015”, vedi Entilocalinews n. 1
del 5 gennaio 2015) in materia di “split
payment” e dell’art. 5, Dm. Mef 23 gen-
naio 2015 (vedi Entilocalinews n. 5 del 2
febbraio 2015) che determinano fisiologi-
camente, una volta esaurito l’eventuale
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credito Iva preesistente, un versamento
periodico di Iva.

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 con 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.

Compensazione “orizzontale”
credito Iva 2016

Entro tale data può essere compensato
in modo “orizzontale” il credito Iva matu-
rato nel 2016 per importi superiori a Euro
5.000 annui (importo modificato con
Provvedimento Agenzia Entrate 16 mar-
zo 2012), essendo stata inviata telemati-
camente la Dichiarazione “Iva 2017” entro
il 28 febbraio 2017, ma inferiori a Euro
15.000 annui, qualora non sia stato appo-
sto sulla Dichiarazione “Iva 2017” il “visto
di conformità” o la firma dell’Organo di
revisione, con anno di riferimento 2016 o
sul Modello “F24 ordinario”, codice 6099,
oppure sul Modello “F24EP”, codice 619E.
Si suggerisce di considerare anche gli
effetti dello “split payment” commerciale
nella valutazione del quantum da poter
compensare.

Contributo Inps del 24% (33,23%)
per i co.co.co. 

Entro oggi deve essere effettuato il ver-
samento all’Inps – “Gestione separata” ex
art. 2, comma 26, Legge n. 335/95, del
contributo del 24% (33,23%) sui com-
pensi comunque denominati, corrisposti
nel mese precedente per prestazioni ine-
renti ai rapporti di collaborazione coordi-
nata e continuativa di cui all’art. 50, com-
ma 1, lett. c-bis), del Tuir (si richiamano al
riguardo: art. 1, comma 770, Legge n.
296/06 e Circolare Inps n. 7/07, art. 1,
comma 79, Legge n. 247/07, come modi-
ficato dall’art. 2, coma 57, della Legge n.
92/12. Tale ultima norma e s.m.i. ha intro-
dotto una progressione di aliquote che
arriverà al 33% dal 2018 per chi non è già
iscritto ad altre gestioni di previdenza
obbligatoria, né pensionati, mentre del
24% dal 2016 per gli altri). Si segnala che
l’art. 1, comma 165, della Legge n.
232/2016 (“Legge di bilancio 2017”) ha
disposto che per i lavoratori autonomi
titolari di posizione fiscale ai fini Iva iscrit-
ti alla “Gestione separata” e che non risul-
tino iscritti ad altre gestioni di previden-
za obbligatoria né pensionati, l’aliquota
contributiva è pari al 25% per l’anno
2017 (vedi art. 1, comma 165, Legge n.
232/2016, “Legge di bilancio 2017”) e che
in ultimo l’art. 7 della Legge n. 81/17,
introducendo l’art. 15-bis del Dlgs. n.
22/15 (richiamato poi dalla Circolare Inps
n. 115/17) ha previsto, a decorrere dal 1°
luglio 2017, l’aumento dell’aliquota con-
tributiva dello 0,51% per i collaboratori
coordinati e continuativi non iscritti ad
altre gestioni previdenziali.

Contributi per prestatori di lavoro
occasionale con reddito annuo sopra

Euro 5.000 
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 (per i riferi-
menti normativi vedi sopra), dei contri-
buti sui compensi corrisposti nel mese

precedente ai lavoratori occasionali il cui
reddito annuo per tale tipo di prestazioni
supera Euro 5.000, ai sensi dell’art. 44,
comma 2, del Dl. n. 269/03, convertito
nella Legge n. 326/03.

“Piano triennale di prevenzione della
corruzione” e “Programma triennale

per la trasparenza e l’integrità”
Entro la data odierna deve essere adotta-
to il “Piano triennale di prevenzione della
corruzione” 2018-2020 e il “Programma
triennale per la trasparenza e l’integrità”
2018-2020 (art. 1, comma 8, Legge n.
190/12; Delibera Civit n. 50/13).

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. 10.

Pubblicazione della Relazione
annuale dei “Rpc”

Scade in data odierna il termine ultimo
per la predisposizione e la pubblicazione
della Relazione annuale che i Responsa-
bili della prevenzione della corruzione
sono tenuti ad elaborare ai sensi dell’art.
1, comma 14, della Legge n. 190/12, a
seguito di proroga disposta dal Comuni-
cato Anac 6 dicembre 2017 (vedi com-
mento all’interno della presente rivista).

(*) Il termine e i versamenti in scadenza in
un giorno festivo sono automaticamente
prorogati al primo giorno feriale successi-
vo.
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Commissione di gara:
illegittima composizione se presieduta dal diretto Responsabile del Servizio

interessato dal procedimento

Tar Campania, Sentenza n. 5100 del 31 ottobre 2017
Nella fattispecie in esame, la questione controversa riguarda l’illegittima composizione della Commissione di gara in quanto pre-
sieduta dal diretto Responsabile del Servizio interessato dal procedimento. I Giudici campani rilevano che l’art. 77, comma 4, del
Dlgs. n. 50/16, ha prescritto che “i Commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o
amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta”, modificando il disposto del previgente Dlgs. n. 163/06 che
all’art. 84 escludeva la figura del Presidente dall’osservanza delle disposizioni citate. Proprio la modifica legislativa porta a ritene-
re che anche per il Presidente si applicano le incompatibilità previste dall’art. 77, comma 4, con la conseguenza che questo, per
poter assumere la funzione, non deve aver svolto “alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contrat-
to del cui affidamento si tratta”.  Dunque, il nuovo art. 77, comma 4, del “Codice dei Contratti”, norma in vigore, impedisce la parteci-
pazione nella Commissione di gara del Responsabile del Servizio interessato dal procedimento. Inoltre, i Giudici campani pongo-
no in evidenza che le certificazioni relative alla regolarità contributiva e tributaria delle imprese partecipanti, emanate dall’Agen-
zia delle Entrate, si impongono alle stazioni appaltanti che non possono in alcun modo sindacarne il contenuto, non residuando
alle stesse alcun potere valutativo sul contenuto o sui presupposti di tali certificazioni. Infatti, in via esclusiva spetta all’Agenzia
delle Entrate il compito di dare un giudizio sulla regolarità fiscale dei partecipanti a gara pubblica, non disponendo la stazione
appaltante di alcun potere di autonomo apprezzamento del contenuto delle certificazioni di regolarità tributaria. 

_______________________________________

Commissione di gara:
la nomina di 2 coniugi è inopportuna ma non dà automaticamente

luogo ad illegittimità

Tar Marche, Sentenza n. 789 del 13 settembre 2017
Nella fattispecie in esame, i Giudici si esprimono sul rapporto di coniugio esistente tra 2 componenti una Commissione di gara
per l’affidamento diretto e senza gara di un appalto. I Giudici chiariscono che il rapporto di coniugio tra 2 Commissari non rientra
in alcuna delle ipotesi previste dall’art. 51 del Cpc. e richiamate dall’art. 77, comma 6, del Dlgs. n. 50/16. Allo stesso modo, non è
applicabile alle Commissioni di gara l’art. 9 del Rd. n. 12/41, che riguarda l’ordinamento giudiziario. 
Indubbiamente, sostengono i Giudici che la nomina di 2 coniugi all’interno di una Commissione di gara non sia opportuna. Tale
inopportunità, nel caso di specie, si è però verificata nel contesto di un appalto che poteva essere assegnato senza gara, e dove
peraltro non risulta contestata la presenza, nei Commissari, delle competenze richieste per la relativa nomina. Dunque, questa
inopportunità non dà automaticamente luogo all’illegittimità della composizione della Commissione di gara, laddove non sia
dimostrata l’influenza del rapporto tra i 2 Commissari sul risultato della gara.

_______________________________________

Concessione di servizi:
necessaria la stima del volume di ricavi da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice

Tar Calabria, Sentenza n. 1600 del 25 ottobre 2017
Nella fattispecie in esame, oggetto della controversia è la gara informale indetta da una Regione per la concessione del “Servizio
di bar, ristorazione veloce e ristorante” presso locali regionali. I Giudici calabresi rilevano che, in materia di concessione di servizi,
l’Amministrazione aggiudicatrice ha il dovere di stimare il volume dei ricavi che il servizio può generare, allo scopo di orientare gli
operatori economici circa la dimensione economica del servizio da affidare. L’operatore economico rimane tuttavia libero, assu-
mendosi il rischio imprenditoriale, di organizzare i propri mezzi e l’offerta del servizio, allo scopo di massimizzare il guadagno deri-
vante dalla concessione. Conseguentemente, colui che partecipa ad una gara per una concessione di servizi può formulare un’of-
ferta ipotizzando che la gestione del servizio consenta la realizzazione di ricavi più ampi di quelli stimati dall’Amministrazione
concedente e da questa indicati nella legge di gara, assumendosi il rischio delle proprie valutazioni. Inoltre, i Giudici hanno posto
in evidenza che la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha chiarito che la concessione di servizi implica che il Concessionario si
assuma il rischio legato alla gestione dei servizi in questione e che il mancato trasferimento al prestatore del rischio legato alla
prestazione dei servizi indica che l’operazione in parola rappresenta un appalto pubblico di servizi e non una concessione di ser-
vizi. Il rischio di gestione economica del servizio deve essere inteso come rischio di esposizione all’alea del mercato, il quale può
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tradursi nel rischio di concorrenza da parte di altri operatori, nel rischio di uno squilibrio tra domanda e offerta di servizi, nel rischio
d’insolvenza dei soggetti che devono pagare il prezzo dei servizi forniti, nel rischio di mancata copertura integrale delle spese di
gestione mediante le entrate o ancora nel rischio di responsabilità di un danno legato ad una carenza del servizio. Al contrario,
rischi come quelli legati a una cattiva gestione o ad errori di valutazione da parte dell’operatore economico non sono determi-
nanti ai fini della qualificazione di un contratto come appalto pubblico o come concessione di servizi, dal momento che rischi del
genere in realtà sono insiti in qualsiasi contratto, indipendentemente dal fatto che quest’ultimo sia riconducibile alla tipologia del-
l’appalto pubblico di servizi ovvero a quella della concessione di servizi. I Giudici concludono nel senso che se nella concessione
di servizi il Concessionario si assume il rischio della gestione economica del medesimo servizio, egli non può non essere ritenuto
libero di formulare la propria offerta sulla base della propria, ed autonomamente formulata, previsione di ricavi.

_______________________________________

Impugnazione immediata:
inammissibile in caso di clausola del bando che prevede l’aggiudicazione

con il criterio del massimo ribasso 

Tar Puglia, Sentenza n. 1109 del 30 ottobre 2017
Nella fattispecie in esame, i Giudici si esprimono sull’impugnazione immediata della clausola del bando che prevede l’aggiudica-
zione con il criterio del massimo ribasso. I Giudici pugliesi affermano che anche dopo la novella introdotta all’art. 120 del Cpa. dal-
l’art. 204 del Dlgs. n. 50/16, è inammissibile l’impugnazione immediata della clausola del bando di gara che prevede, quale crite-
rio di aggiudicazione prescelto, quello del massimo ribasso. I Giudici pongono in evidenza che i recenti interventi normativi in
materia di contratti pubblici non hanno introdotto altri casi di impugnazione immediata da parte di potenziali concorrenti, tanto
che allo stato non può ritenersi che l’onere di immediata impugnazione sia riferibile anche alle modalità di valutazione delle offer-
te e attribuzione dei punteggi e, in generale, alle modalità di svolgimento della gara, nonché alla composizione della Commissio-
ne giudicatrice. L’interesse al corretto svolgimento della gara, scisso ed autonomo, sebbene strumentale, rispetto a quello all’ag-
giudicazione, è stato valorizzato attraverso la novella di cui all’art. 120, comma 2-bis, del Cpa. Dunque, i Giudici pugliesi sottoli-
neano come la formulazione delle nuove norme processuali ha distinto la prima fase relativa alle ammissioni/esclusioni da quel-
la relativa all’aggiudicazione, ma non ha anticipato la tutela fino a generalizzare la possibilità di immediata impugnazione del ban-
do. Ne consegue che deve escludersi che la normativa di riferimento, anche dopo i recenti interventi riformatori, lasci margini di
interpretazione nel senso di ampliare ulteriormente i casi di immediata impugnazione. 

_______________________________________

Impugnazione immediata:
necessaria in caso di clausole escludenti riguardanti requisiti di partecipazione

Tar Campania, Sentenza n. 4884 del 19 ottobre 2017
Nella fattispecie in esame, i Giudici si esprimono in materia di gare pubbliche. Nello specifico, i Giudici campani affermano che sus-
siste un onere di immediata impugnazione del bando di gara nel caso di clausole escludenti riguardanti requisiti di partecipazio-
ne che siano ex se ostativi all’ammissione dell’interessato o al più impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente
incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale; la mancata tempestiva
impugnazione della lex specialis di gara rende irricevibile l’impugnativa della stessa successivamente formulata con ricorso inci-
dentale. Inoltre, i Giudici pongono in evidenza che, ai sensi delle “Linee-guida” Anac n. 3/16 relative al Rup, nel caso di aggiudica-
zione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa il Rup è competente a verificare la congruità delle offerte con il
supporto della Commissione giudicatrice; il riferimento al supporto da parte della Commissione esaminatrice nella valutazione di
anomalia contenuto nelle “Linee-guida” Anac comporta che il Rup, prima di assumere le valutazioni definitive in ordine al giudizio
di anomalia, debba richiedere il parere non vincolante della Commissione esaminatrice. 

_______________________________________

Procedimento di verifica dell’anomalia: 
può comportare anche più richieste al concorrente

Tar Campania, Sentenza 4838 del 17 ottobre 2017
Nella fattispecie in esame, i Giudici si esprimono sulla qualificazione, in termini perentori o meno, del termine entro il quale un
appaltatore con offerta potenzialmente anomala è tenuto a presentare le proprie giustificazioni. I Giudici campani rilevano che,
nel caso di specie, non appare condivisibile l’affermazione secondo la quale il termine previsto dall’art. 97, comma 5, del Dlgs. n.
50/16 (“la stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a 15 giorni, la presentazione,
per iscritto, delle spiegazioni”), sia da interpretare come termine perentorio oltre il quale non possano essere ammesse ulteriori
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interlocuzioni con la ditta offerente. Anzi, ad avviso dei Giudici, il predetto comma, non solo in base al criterio di interpretazione
letterale, ma anche a quello sistematico e teleologico, se letto in combinato disposto con gli altri commi, evidenzia come il pro-
cedimento di verifica dell’anomalia sia privo di fasi rigide e preclusive, ad eccezione delle ipotesi in cui è lo stesso Legislatore che
ha posto delle esclusioni (ad esempio, l’inammissibilità di giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili sta-
biliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge ovvero in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordi-
namento). In tutti gli altri casi, la stazione appaltante può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici,
appaia anormalmente bassa, in assenza di preclusioni di carattere procedimentale e sostanziale. Dunque, in sostanza, la stazione
appaltante, e per essa il Rup, è competente ad effettuare la valutazione sulla potenziale anomalia dell’offerta con la conseguente
prerogativa ad assumere ogni decisioni in merito. 

_______________________________________

Servizio “Energia termica”:
legittimo preferire Convenzione Consip a procedura di “project financing”

Tar Friuli Venezia giulia, Sentenza n. 335 dell’11 ottobre 2017
Nella fattispecie in esame, la questione controversa riguarda la legittimità della scelta operata da un Comune sulla proposta di
“partenariato pubblico-privato” nelle forme della finanza di progetto di cui all’art. 183, comma 15, del Dlgs. n. 50/16, presentata da
un operatore privato, di non darvi seguito per aderire invece alla Convenzione Consip relativa al Servizio di “Energia termica”. 
I Giudici preliminarmente rilevano che l’Amministrazione gode di un amplissima discrezionalità nel valutare la rispondenza all’in-
teresse pubblico della proposta di finanza di progetto e, successivamente, nella decisione di avviare l’eventuale confronto com-
petitivo sulla medesima. Di talché, la formulazione di una proposta di finanza di progetto non vincola in alcun modo l’Ammini-
strazione ad accettarla e nemmeno ad avviare la relativa procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento della stessa, una vol-
ta dichiarato il pubblico interesse del progetto.
Il Tar rileva poi che la decisione sulla rispondenza della proposta di finanza di progetto all’interesse pubblico spetta all’Organo di
governo dell’Ente cui la proposta medesima è indirizzata, mentre spettano alla struttura burocratica, non solo l’attività successiva
concernente l’attivazione dell’evidenza pubblica, ma anche quella antecedente rispetto al punto del procedimento in cui inter-
viene la competenza della Giunta. Infatti, c’è una fase antecedente alla (eventuale) dichiarazione di pubblico interesse, in cui ope-
rano gli ordinari poteri istruttori della struttura burocratica. Dunque, nessuna invasione di competenze si verifica, poiché deve
essere la struttura burocratica del Comune, a mezzo del proprio vertice, a pronunciarsi negativamente sul proseguimento della
fase istruttoria e, in definitiva, del procedimento medesimo.

_______________________________________

Sistema del confronto “a coppie”:
non necessita di una motivazione letterale ulteriore

Tar Veneto, Sentenza n. 973 del 31 ottobre 2017
Nella fattispecie in esame, la questione controversa riguarda il caso in cui una stazione appaltante utilizzi, per l’aggiudicazione del-
l’appalto, il sistema del confronto “a coppie”.
I Giudici chiariscono che nelle gare pubbliche il metodo del c.d. “confronto a coppie”, prestabilito dalla “lex specialis” di gara (in cui
ogni Commissario esprime un’indicazione preferenziale sulla base di una scala di valori e di coefficienti predeterminati tra un
minimo e un massimo), non si presta ad una motivazione letterale, ulteriore rispetto ai singoli valori numerici esternati, essendo
la motivazione dei punteggi “in re ipsa”. Il principio di autosufficienza del giudizio numerico nel metodo del confronto “a coppie”
vale a maggior ragione nei casi in cui, come nel caso in esame, la “lex specialis” abbia indicato chiaramente e partitamente i crite-
ri di valutazione delle offerte, né è possibile lamentare la mancanza, nel verbale delle operazioni effettuate dalla Commissione di
gara, dell’esito del confronto a coppie “con riferimento ad ognuno dei parametri di valutazione presi in considerazione dal disciplina-
re di gara”, essendo il metodo del confronto “a coppie” necessariamente complessivo e sintetico del giudizio espresso da ciascun
Commissario nel raffronto relativo tra 2 prodotti, senza necessità (che si porrebbe in contrasto con la stessa ratio dell’utilizzo del
metodo del confronto “a coppie”) di procedere ad una analitica motivazione in merito a ciascun criterio valutativo relativamente
a ciascun prodotto oggetto di valutazione.
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IL PARERE DELLA CORTE DEI CONTI
Singolo incarico di assistenza e patrocinio legale:

deve essere inquadrato come appalto di servizi

Corte dei conti Emilia Romagna, Delibera n. 153 del 12 ottobre 2017
Nella fattispecie in esame, la Sezione si esprime sugli incarichi di assistenza e patrocinio legale ritenendo che la ricostruzione del-
la disciplina applicabile agli incarichi aventi a oggetto un singolo patrocinio legale debba essere rivista alla luce dell’entrata in
vigore del Dlgs. n. 50/16. Infatti, a decorrere dall’entrata in vigore del Dlgs. n. 50/16, anche il singolo incarico di patrocinio legale
appare dover essere inquadrato come appalto di servizi. Ciò sulla base del disposto di cui all’art. 17, che considera come contrat-
to escluso la rappresentanza legale di un cliente, da parte di un Avvocato, in un procedimento giudiziario dinanzi a organi giuri-
sdizionali, nonché la consulenza legale fornita in preparazione di detto procedimento. La Sezione pone in evidenza che l’Anac, con
Delibera n. 1158/16, ha rilevato che (specificazione condivisa dalla Sezione) nell’affidamento di un patrocinio legale le Ammini-
strazioni possono attuare i principi di cui all’art. 4 del Dlgs. n. 50/16 applicando sistemi di qualificazione, ovvero la redazione di un
elenco di operatori qualificati, mediante una procedura trasparente e aperta, oggetto di adeguata pubblicità, dal quale selezio-
nare, su una base non discriminatoria, gli operatori che saranno invitati a presentare offerte. Quanto sopra deve avvenire sulla base
di un principio di rotazione, applicato tenendo conto, nella individuazione della “rosa” dei soggetti selezionati, dell’importanza del-
la causa e del compenso prevedibile. Inoltre, la Sezione precisa che detti elenchi di operatori qualificati possono essere articolati
in diversi settori di competenza e che non sarebbe comunque legittimo prevedere un numero massimo di iscritti. Qualora vi sia-
no ragioni di urgenza, motivate e non derivanti da un’inerzia dell’Ente conferente, tali da non consentire l’espletamento di una
procedura comparativa, le Amministrazioni possono prevedere che si proceda all’affidamento diretto degli incarichi dettagliata-
mente motivato, sulla base di un criterio di rotazione (ove siano stati istituiti elenchi di operatori qualificati, l’affidatario dev’esse-
re individuato tra gli avvocati iscritti in detti elenchi). Ed ancora, già prima che entrasse in vigore il nuovo “Codice dei Contratti pub-
blici” si riteneva, nell’ambito dei rapporti di collaborazione che possono intercorrere tra Enti pubblici e legali ad essi esterni, che
oltre all’affidamento di un singolo incarico di patrocinio legale fosse possibile l’affidamento di un appalto di servizi, che tuttavia
richiedeva “un quid pluris per prestazione o modalità organizzativa rispetto al semplice patrocinio legale”. Infine, per completare il
quadro delle forme di collaborazione che possono intercorrere tra una Pubblica Amministrazione e un legale a essa esterno,
secondo la Sezione occorre tenere presente che è tuttora possibile affidare ad un legale un incarico professionale esterno di cui
all’art. 7, comma 6 del Dlgs. n. 165/01, quindi avente ad oggetto uno studio, una ricerca o, più frequentemente, un parere legale. 

Centro Studi Enti Locali VII

dicembre 201712 ContrattiContrattinewsnews
Centro Studi Enti LocaliCentro Studi Enti Locali

IL PARERE DELLA CORTE



E-BOOK

Coupon d’ordine

SE ACQUISTI TRE E-BOOK, 1 È IN OMAGGIO

IL DANNO ALL’IMMAGINE 
NELLA GIURISPRUDENZA 
DELLA CORTE DEI CONTI

LE SOLUZIONI 1

€ 15,00*

Il danno all’immagine nella 
giurisprudenza della  
Corte dei conti

IL DANNO ALL’IMMAGINE 
NELLA GIURISPRUDENZA 
DELLA CORTE DEI CONTI

LE SOLUZIONI 1

€ 15,00*

Il parere dell’organo di 
revisione sul programma 
triennale del fabbisogno del 
personale

di Cesare Ciabatti, Calogero Di Liberto, Nicola Tonveronachi e Francesco Vegni

La fatturazione elettronica negli Enti Locali
Il Registro unico delle fatture 
La piattaforma Certificazione Crediti
Cosa cambia? Cosa occorre fare da subito?

E B O O K 21

€ 15,00*

La fatturazione elettronica 
negli Enti Locali. Il Registro 
unico delle fatture.  

Crediti.

di M. Altobelli, A. Bachi, S. Ciulli, D. Mazzotta, N. Tonveronachi, G. Vanni

La riscossione degli Enti Locali alla luce 
delle recenti novità normative

E B O O K 23

 

€ 15,00*

La riscossione degli Enti Locali 
alla luce delle recenti novità 
normative di Diego Mazzotta, Nicola Tonveronachi, Ivan Bonitatibus, Luca Eller Vainicher, 

Giuseppe Vanni e Calogero Di Liberto

La “Relazione di inizio mandato” e la  
“Relazione di fine mandato”

E B O O K 26

€ 15,00*

La “Relazione di inizio 
mandato” e la “Relazione di 

 a cura del Centro Studi Enti Locali

 
Il Revisore dell’Ente Locale

E B O O K 27

 

€ 15,00*

Il Revisore dell’Ente Locale

a cura del gruppo di lavoro del progetto “Federalismo & Accountability” 

L’armonizzazione contabile degli Enti Locali: 
dalla sperimentazione all’entrata a regime

E B O O K 28

€ 15,00*

L’armonizzazione contabile 
degli Enti Locali:  
dalla sperimentazione 
all’entrata a regime

di Nicola Tonveronachi e Francesco Vegni

L’inquadramento ai fini IVA
dell’Ente Locale

E B O O K 30

€ 15,00*

dell’Ente Locale

 € 15,00*

Lo “split payment” ed i nuovi 
servizi Iva in “reverse charge”

€ 15,00*

Le novità in materia di pubblico 
impiego

Nicola Tonveronachi, Giuseppe Vanni, Francesco Vegni

UNICO 2016 ENTI LOCALI

E B O O K 38

Con le novità della Dichiarazione Iva 2016 
in materia di split payment e reverse charge

€ 15,00*

Unico 2016 Enti Locali. Con le 
novità della Dichiarazione Iva 
2016 in materia di split payment 
e reverse charge

Alessio Malucchi, Giuseppe Vanni e Francesco Vegni

L’IMPOSTA DI BOLLO 
APPLICATA AGLI ENTI LOCALI

E B O O K 39

€ 15,00*

L’Imposta di bollo applicata 
agli Enti Locali

E B O O K 40

RIFORMA DELLE PARTECIPATE
Il nuovo Testo unico in materia di Società a 
partecipazione pubblica
Ivan Bonitatibus, Roberto Camporesi, Federica Giglioli, Nicola Tonveronachi

€ 15,00*

RIFORMA DELLE PARTECIPATE
Il nuovo Testo unico in materia 
di Società a partecipazione 
pubblica

Giuseppe Panassidi

GLI INCARICHI ESTERNI DI COLLABORAZIONE 
AUTONOMA NEGLI ENTI LOCALI DOPO LA 
NORMATIVA ANTICORRUZIONE
Principi - limiti di spesa - anticorruzione - trasparenza e codice di comportamento

E B O O K 35

€ 15,00*

Gli incarichi esterni di 
collaborazione autonoma negli 
Enti Locali dopo la normativa 
anticorruzione

di Ivan Bonitatibus e Federica Giglioli

I CONTROLLI DEI REVISORI DEGLI ENTI 
LOCALI SUGLI ORGANISMI PARTECIPATI
Guida operativa

E B O O K 36

€ 15,00*

I controlli dei Revisori degli 
Enti Locali sugli Organismi 
partecipati

G
di Maria Piscopo

LA GESTIONE DEL PERSONALE 
DEGLI ENTI LOCALI

E B O O K 37

€ 15,00*

La gestione del personale degli 
Enti Locali

DESIDERO ACQUISTARE:

 

  

 
 

 

 

speciale

LINEA LE SOLUZIONI
1.
2.

15,00* €

15,00* €

se acquisti 3 E-book 

onica 

o?e da subite farorrccoosa ocambia? Cosa cC
editirazione Ctificerorma Cttafa piaL

e tturo delle fao unicIl Registr
aliocti Lna negli Eonicazione elettrttura faL

egnionachi e Francesco Vonvero Di Liberto, Nicola Te Ciabatti, Calogerdi Cesar

E B O O K 21 La fatturazione elettr
negli Enti Locali. Il Re

e. unico delle fattur

editi.Cr

 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 
 

 

 

E-BOOK
SE ACQUISTI TRE E-BOOK, 1 È IN OMAGGIO

onica 
o negli Enti Locali. Il Registr

La riscossione

etivvità normati noenecdelle r
eali alla lucocti Lnossione degli Ea riscL

annionachi, G. VVaonverdi M. Altobelli, A. Bachi, S. Ciulli, D. Mazzotta, N. To

E B O O K 23

Autori:

alla luce delle r
normative

 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 
 

 

 

E-BOOK
SE ACQUISTI TRE E-BOOK, 1 È IN OMAGGIO

La riscossione degli Enti Locali 
ecenti novità alla luce delle r

La “Rela

,ainicherr,onachi, Ivan Bonitatibus, Luca Eller Vonverrodi Diego Mazzotta, Nicola TTo

”ot“Relazione di fine manda
 e la”ot“Relazione di inizio mandaa L

o Di Libertoanni e CalogerroGiuseppe V

E B O O K 26

Autori:

mandato

 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 
 

 

 

SE ACQUISTI TRE E-BOOK, 1 È IN OMAGGIO
La “Relazione di inizio 
mandato” e la “Relazione di 

l

aleoce Ltten’Ee dellIl Revisor
o Studi Enti Localia cura del Centrro

E B O O K 27

Au

 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 
 

 

 

e dell’Ente Locale

Autori: 

Il Revisor

 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 
 

 

 

Autori: 

€ 15,00*

’armonizzazione contabile 
egimeta a ratren’tazione alldalla sperimen

ali: octi Lntabile degli Eonarmonizzazione c’L

“Federalismo & Accountability”ogetto o del pra cura del gruppo di lavorro

E B O O K 28

A cura del gruppo di l
ogettodel pr

€ 15,00*

L
degli Enti Locali:
dalla sperimentazione

egimeall’entrata a r

 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 
 

 

 

Autori:

€ 15,00*

’armonizzazione contabile 

o A cura del gruppo di lavor

dalla sperimentazione aleoce Ltn’Edell
Ao ai fini IVtameninquadr’L

egnionachi e Francesco Vonverdi Nicola TTo

E B O O K 30

Autori:

€ 15,00*

dell’Ente Local

 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 
 

 

 

Autori:

€ 15,00*

dell’Ente Locale
Lo “

Autori:€ 15,00*

split payment
servizi Iv

 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 
 

 

 

split payment

Au

€ 15,00*

” ed i nuovi 
servizi Iva in “ geeverse charrgrre ”

Le

Au
€ 15,00*

m

 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 
 

 

 

Le novità in materia di pubblico 

Autori: 

e: Autor

impiego

 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 
 

 

 

’Imposta di bollo applicata 
O A DI BOLL’IMPOSTL

E B O O K 39 L
agli Enti Locali

ni di 

ottamenompore di ccoodicenza e ccoasparuzione - trraorrticcorincipi - limiti di spesa - anP

ORRUZIONEA ANTICTIVANORM
A ALI DOPO LOCA NEGLI ENTI LONOMUTA

ZIONE AABOROLLARICHI ESTERNI DI CGLI INC

Giuseppe Panassidi

E B O O K 35

e: Autor

€ 15,00*

Gli incarichi ester
collaborazione auton
Enti Locali dopo la no
anticorruzione

 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 
 

 

 

’Imposta di bollo applicata 

ni di 

RIFORMA DELL
TE

E B O O K 40

AATTECIPARRIFORMA DELLE PPA estol nuovo TTe

collaborazione autonoma negli 
Enti Locali dopo la normativa 

olli dei Revisori degli 

tivtivaaatuida operG

TIATECIPARALI SUGLI ORGANISMI POCL
VISORI DEGLI ENTI ONTROLLI DEI REI C

di Ivan Bonitatibus e Federica Giglioli

E B O O K 36

Autori: 

€ 15,00*

 contr
Enti Locali sug
partecipati

G

 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 
 

 

 

l danno 
elliirreAntonio T

1LE SOLUZIONI

giurispru
TE

olli dei Revisori degli 

AATTECIPPAARLE PPA
esto unico in materia 

ganismi Enti Locali sugli Or
La gestio

ALIOCDEGLI ENTI L
A GESTIONE DEL PERSONALE L

di Maria Piscopo

E B O O K 37

Autrice: 

€ 15,00*

Enti Loc

 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 
 

 

 

Il danno all’immagine nella 
giurisprudenza della 

l 
ellireAntonio TTi

1LE SOLUZIONI

evisione sul prr

U
ALIOCO 2016 ENTI LUNIC

egnianni, Francesco VVeonachi, Giuseppe VVaonverroNicola T

everse charge

E B O O K 38

rreesplit paymenttin materia di 
Con le novità della Dichiarazione Iva 2016

Autori: 
€ 15,00*

no
20
e

La gestione del personale degli 
Enti Locali

 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 
 

 

 

gano di e dell’orerIl par
ogramma evisione sul pr

Unico 2016 Enti Locali. Con le

utori: 

novità della Dichiarazione Iva
2016 in materia di split payment

geeverse charrgrre

 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 
 

 

 

dineCoupon d’or

agli Enti Locali
ALIOCGLI ENTI LA ATAAPPLIC

O A DI BOLL’IMPOSTL

egnianni e Francesco VVeAlessio Malucchi, Giuseppe V

Autori: 
€ 15,00*

 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 
 

 

 

dine

esto
onachionveresi, Federica Giglioli, Nicola TIvan Bonitatibus, Roberto Campor

partecipazione pubblica
esto unico in materia di Società aIl nuovo TTe

TEAATTECIPARRIFORMA DELLE PPA

Autori:€ 15,00*

l nuovo TTe
di Società a pa
pubblica

o Studi Enti Locali Centr

 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 
 

 

 

giurispru
DELLA CORTE DEI CONTI

GIURISPRUDENZA NELLA 
’IMMAGINE IL DANNO ALL

e: Autor
€ 15,00*

Corte de
esto unico in materia 

di Società a partecipazione 
 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 
 

 

 

giurisprudenza della 
Corte dei conti

evisione sul pr
DELLA CORTE DEI CONTI

GIURISPRUDENZA NELLA 
’IMMAGINE IL DANNO ALL

A

€ 15,00*

r
tr
pe

 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 
 

 

 

ogramma 

A e:utor

evisione sul pr
triennale del fabbisogno del 
personale

 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 
 

 

 
ARDESIDERO ACQUISTTA

split payment

 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 
 

 

 
ARE:

geeverse charrgrre

 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 
 

 

 

s
15,00* €

15,00* €

15,00* €

15,00* €
15,00* €
15,00* €

15,00* €
15,00* €
15,00* €

15,00* €

15,00* €

15,00* €
15,00* €

15,00* €
15,00* €

LINEA LE SOLUZIONI
1.
2.

 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 
 

 

 

s

LINEA LE SOLUZIONI
1.
2.

e acquisti 3 E-book 

 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 
 

 

 

e acquisti 3 E-book speciale

15,00* €

15,00* €

 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 
 

 

 

(*) Iva inclusa

Si 

 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 
 

 

 

15,00* €

 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 
 

 

 

15,00* €

 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 
 

 

 

la determina di pagamento al momento dell’or

 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 
 

 

 

dine).la determina di pagamento al momento dell’or

 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 
 

 

 



EDITORIA - LIBRI, prodotti altamente qualificati per gli Enti Locali ed i loro Revisori

Il danno all’immagine nella 
giurisprudenza della Corte dei 
Conti

PREZZO: € 25,00*

LE SOLUZIONI

IL DANNO ALL’IMMAGINE 
NELLA GIURISPRUDENZA 
DELLA CORTE DEI CONTI

Guida alla prevenzione della 
responsabilità penale e alla 
trasparenza

PREZZO: € 29,00*

Roberto Giacinti

GUIDA ALLA PREVENZIONE DELLA RESPONSABILITÀ 
PENALE E ALLA TRASPARENZA
OBBLIGHI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA E DEL RESPONSABILE DELLA 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

RIFORMA DELLE PARTECIPATE
Il nuovo Testo unico in materia di 
Società a partecipazione pubblica

PREZZO: € 30,00*

RIFORMA DELLE PARTECIPATE
Il nuovo Testo unico in materia di Società a 
partecipazione pubblica

Ivan Bonitatibus, Roberto Camporesi, Federica Giglioli, Nicola Tonveronachi

Unico 2017 Enti Locali. Le 
dichiarazioni fiscali degli Enti 
Locali per l’anno d’imposta 2016 
DISPONIBILE DA MAGGIO 2017

PREZZO: € 29,00*

Nicola Tonveronachi, Giuseppe Vanni, Francesco Vegni

UNICO 2017 ENTI LOCALI
 

Gli adempimenti ai fini Iva degli 
Enti Locali nelle loro operazioni 
intracomunitarie, con San Marino e 
con soggetti non residenti 
PREZZO: € 30,00*

GLI ADEMPIMENTI AI FINI IVA DEGLI ENTI LOCALI NELLE 
LORO OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE, 
CON SAN MARINO E CON SOGGETTI NON RESIDENTI

Nicola Tonveronachi e Francesco Vegni

Analisi degli adempimenti Iva connessi con le operazioni intracomunitarie e 
quelle realizzate con prestatori di servizi non residenti compiute dagli Enti 
Locali sia nella loro veste istituzionale che in quella commerciale, alla luce 
delle novità introdotte dalle direttive 2008/8/Ce, 2008/9/Ce e 2008/117/Ce e 
dal Dlgs. 11 febbraio 2010, n. 18

Il trattamento fiscale delle diverse 
tipologie di contributi erogati da 
un’Amministrazione locale - 3a EDIZIONE

PREZZO: € 38,00*

IL TRATTAMENTO FISCALE DELLE DIVERSE 
TIPOLOGIE DI CONTRIBUTI EROGATI E 
RICEVUTI DA UN’AMMINISTRAZIONE LOCALE

Gian Luca Ruglioni, Monica Tempesti, Nicola Tonveronachi, Francesco Vegni

III^ Edizione 

L’Imposta di bollo applicata agli 
Enti Locali

PREZZO: € 35,00*

La gestione del personale degli 
Enti Locali

PREZZO: € 27,00*

LA GESTIONE DEL PERSONALE 
DEGLI ENTI LOCALI
Maria Piscopo

Gli incarichi esterni di collaborazione 
autonoma negli Enti Locali dopo la 
normativa anticorruzione

PREZZO: € 32,00*

GLI INCARICHI ESTERNI DI COLLABORAZIONE 
AUTONOMA NEGLI ENTI LOCALI DOPO LA 
NORMATIVA ANTICORRUZIONE

Giuseppe Panassidi

Principi - limiti di spesa - anticorruzione - trasparenza e codice di comportamento

L’IMPOSTA DI BOLLO 
APPLICATA AGLI ENTI LOCALI
Alessio Malucchi, Giuseppe Vanni e Francesco Vegni

Guida pratica per l’applicazione 
dell’Irap negli Enti Locali e nelle 
Amministrazioni pubbliche
5a EDIZIONE

PREZZO: € 36,00*

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 

I Revisori degli Enti Locali
 - 5a EDIZIONE

PREZZO: € 45,00*

I REVISORI DEGLI ENTI LOCALI  
E DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Antonio Martini, Nicola Tonveronachi, Giuseppe Vanni

V^ Edizione 

Il parere dell’organo di revisione 
sul programma triennale del 
fabbisogno del personale 

PREZZO: € 30,00*

Coupon di acquisto

 

    
  

    
  

 

 

per tutti i libri le spese di spedizione sono GRATUITE e  l’Iva è assolta dall’Editore

  SPECIALE SCONTO DEL 15% SULL’ACQUISTO DI ALMENO 3 LIBRI

 
    

 

 

 

 
 

 
 

 

  
 

 

 

 

    
  

    
  

 

 

  

 
    

 

 

 

 
 

 
 

 

  
 

 

 

 

    
  

    
  

 

 

  

 
    

 

 

 

 
 

 
 

 

  
 

 

 

 

    
  

    
  

 

 

  

 
    

 

 

 

 
 

 
 

 

  
 

 

 

 

    
  

    
  

 

 

  

 
    

 

 

 

 
 

 
 

 

  
 

 

 

 

    
  

    
  

 

 

  

 
    

 

ORIAEDIT

O: € 29,00*PREZZ

enzaaspartr
esponsabilità penale e alla r

veGuida alla pr
Roberto Giacinti

ARENZAPREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASP

’ORGANISMO DI VIGILANZA E DEL RESPONSABILE DELLA OBBLIGHI DELL

ARENZAE ALLA TRASPPENALE 
RESPONSABILITÀDELLA ALLA PREVENZIONE A GUID

a anticnormativ
autonoma negli Enti Locali dopo la 
Gli incarichi esterni di c

enza e codice di comportamentoPrincipi - limiti di spesa - anticorruzione - traspar

Giuseppe Panassidi

A ANTICORRUZIONETIVNORMA
UTONOMA NEGLI ENTI LOCALI DOPO LA A

GLI INCARICHI ESTERNI DI COLLABORAZIONE 

 

 

 
 

 
 

 

  
 

 

 

 

    
  

    
  

 

 

  

 
    

 

tamente qualificati pertti alodo, pr- LIBRIAA

O: € 29,00*

esponsabilità penale e alla 
enzione della v

onachionveresi, Federica Giglioli, Nicola TIvan Bonitatibus, Roberto Campor

partecipazione pubblica
esto unico in materia di Società a Il nuovo TTe

TEAATTECIPARRIFORMA DELLE P

UNICO 2017 ENTI LOCALI

egnianni, Francesco Vonachi, Giuseppe VonverNicola T

orruzionea antic
autonoma negli Enti Locali dopo la 

azioneollaborGli incarichi esterni di c

 

 

 
 

 
 

 

  
 

 

 

 

    
  

    
  

 

 

  

 
    

 

 gli Enti Ltamente qualificati per

O: € 30,00*PREZZ

Società a partecipazione pubblica
o in materia di esto unicTTeo vnuoIll

TEAATCIPTEARDELLE PORMAARIF

anno d’imposta 2016 ’lLocali perr
fiscali degli Enti azioni dichiar

o 2017 Enti Locali. Le Unic

 

 

 
 

 
 

 

  
 

 

 

 

    
  

    
  

 

 

  

 
    

 

visorieo Rocali ed i lor gli Enti L

Società a partecipazione pubblica
o in materia di 

anno d’imposta 2016 

,00*O: € 27PREZZ

Enti Locali
estione delLa g

Enti Locali
’Imposta di bolLL’

Maria Piscopo

DEGLI ENTI LOCALI
LA GESTIONE DEL PERSONALE 

egnianni e Francesco VeAlessio Malucchi, Giuseppe V

AGLI ENTI LOCALIATTAAPPLICAAT
A DI BOLLO ’IMPOSTTAL

 

 

 
 

 
 

 

  
 

 

 

 

    
  

    
  

 

 

  

 
    

 

visori

,00*

personale deglill

’Imposta di bollo applicata agli 

 

 

 
 

 
 

 

  
 

 

 

 

    
  

    
  

 

 

  

 
    

 

O: € 30,00*PREZZ
etti non ron soggc

omunitarie, cacintr
Enti Locali nelle lor
Gli adempimenti ai 

dal Dlgs. 11 febbraio 2010, n. 18
e 2008/117/Ce 2008/8/Ce, 2008/9/Ce e ettive dalle dirodotteintrronovità delle 

ciale, alla luceo veste istituzionale che in quella commerrcLocali sia nella lorro
esidenti compiute dagli Enti estatori di servizi non realizzate con prrequelle rre

Analisi degli adempimenti Iva connessi con le operazioni intracomunitarie e 

egnionachi e Francesco VonverNicola TTo

CON SAN MARINO E CON SOGGETTI NON RESIDENTI
ARIE,LORO OPERAZIONI INTRACOMUNIT

A DEGLI ENTI LOCALI NELLE AI FINI IVADEMPIMENTI GLI 

O: € 32,00*PREZZ

a anticnormativ

 - 5a EDIZIONE

visori degli Enti LocalieI R
V^ Edizione 

annionachi, Giuseppe VonverAntonio Martini, Nicola T

TEAATTECIPARE DELLE SOCIETÀ P
I REVISORI DEGLI ENTI LOCALI  

 

 

 
 

 
 

 

  
 

 

 

 

    
  

    
  

 

 

  

 
    

 

O: € 30,00*
esidentietti non r
on San Marino eomunitarie, c

azionio operEnti Locali nelle lor
a deglifini IvGli adempimenti ai 

III^ Edizione 

egnionachi, Francesco Vonverempesti, Nicola TGian Luca Ruglioni, Monica T

A UN’AMMINISTRAZIONE LOCALERICEVUTI D
TI E TIPOLOGIE DI CONTRIBUTI EROGA

AMENTO FISCALE DELLE DIVERSE TTTRAIL 

O: € 32,00*

orruzionea antic

visori degli Enti Locali

 

 

 
 

 
 

 

  
 

 

 

 

    
  

    
  

 

 

  

 
    

 

O: € 29,00*PREZZ
GGIO 2017MAAA DISPONIBILE D

anno d’imposta 2016 lLocali perr

O: € 38,00*PREZZ

 - 3a EDIZIONEazione localeAmministr’un
ati daogontributi ertipologie di c

ersefiscale delle divattamento trIl

 personale abbisogno delf
triennale delamma ogr prsull

visione eano di rorg’e dellerparIll

 

 

 
 

 
 

 

  
 

 

 

 

    
  

    
  

 

 

  

 
    

 

Conti
giurisprudenza della Corte dei 

’immagine nella danno allIll
elli

LE SOLUZIONI

rreAntonio TTi

DELLA CORTE DEI CONTI
GIURISPRUDENZA NELLA 

’IMMAGINEIL DANNO ALLL’

anno d’imposta 2016 

 - 3a EDIZIONE

erse

O: € 35,00*PREZZ

O: € 36,00*PREZZ
5a EDIZIONE

azioni pubblicheAmministr
ap negli Enti Locali e nelle ’Irdell

atica perGuida pr
Amministrazioni pubbliche
dell’Irap negli Enti Locali e nelle 
Guida pratica  per l’applicazione 

V Edizione 

egniVonachi, FF.onver. Fiaschi, A. Nacci, N. TToS. Cucchi, FF.

visione 

 

 

 
 

 
 

 

  
 

 

 

 

    
  

    
  

 

 

  

 
    

 

giurisprudenza della Corte dei 
’immagine nella 

O: € 35,00*

O: € 36,00*

azioni pubbliche
ap negli Enti Locali e nelle 

applicazione ’ latica per

 

 

 
 

 
 

 

  
 

 

 

 

    
  

    
  

 

 

  

 
    

 

ostudientilocali.it

O: € 45,00*PREZZ

g entrenria@ceteria@c

/i***:

segr-mail: E
tudi Enti Localio SCentre a Inviar

TitoloT

 

 

 
 

 
 

 

  
 

 

 

 

    
  

    
  

 

 

  

 
    

 

Coupon di ac

O: € 45,00*

.entilocaca– wwwostudientilocali.it
Via della Costituente, 15 – 560 – Localii Locali

O DELONTCIALE SC  SPE

 

 

 
 

 
 

 

  
 

 

 

 

    
  

    
  

 

 

  

 
    

 

quisto

O: € 30,00*PREZZ

uistoCoupon di ac

b .entilocali-online.it– wwweb.it aliwaliw
4 San Minia el. 0571 469222 o 0571 469230 – FT) – PISan Miniato (2Via della Costituente, 15 – 560

ALMENO 3 LIBRIO DI QUISTCA’15% SULLL’O DEL

e’Editorta dalla assol(*) Iv

 

 

 
 

 
 

 

  
 

 

 

 

    
  

    
  

 

 

  

 
    

 

ax 05

O: € 25,00*PREZZ

.entilocali-online.it
0571469230 – F1 469222 o 0571 46

ALMENO 3 LIBRI

 

 

 
 

 
 

 

  
 

 

 

 

    
  

    
  

 

 

  

 
    

 

0*

469237/ax 0571

 

 

 
 

 
 

 

  
 

 

 

 

    
  

    
  

 

 

  

 
    

 

o ***:

Via ***:
e a:fatturara di egSi pr

Città ***:

ax:F
 **:Ae IPCodic

 ***:A.IVP
. ***:C.F

e in stampatello in modo leggibileera di scrivegSi pr

:ezzPr

/i***:Titolo

 

 

 
 

 
 

 

  
 

 

 

 

    
  

    
  

 

 

  

 
    

 

e in stampatello in modo leggibile

 

 

 
 

 
 

 

  
 

 

 

 

    
  

    
  

 

 

  

 
    

 

*****:-mailE
v ):vistoeese prCIG (

el. ***:eTT

 

 

 
 

 
 

 

  
 

 

 

 

    
  

    
  

 

 

  

 
    

 

 ***:n. ******:
Pr

APCAP
vincia:oPr

 

 

 
 

 
 

 

  
 

 

 

 

    
  

    
  

 

 

  

 
    

 

 

 

 
 

 
 

 

  
 

 

 

 

    
  

    
  

 

 

  

 
    

 

ax:F

Via ***:
Città ***:

omplessiv’importo cato lHo pag

omunque la determina di pagando calleg
vuta deleax la ricfe alarAlleg

’indirizze la di indicaregSi pr

le spese di spedizione sonotutti i libri per

 

 

 
 

 
 

 

  
 

 

 

 

    
  

    
  

 

 

  

 
    

 

________________ __________€o di €

momen

omplessiv

nto allament
per

omunque la determina di pag
(ettuatoett

GR

amento effpagta dell

 caso diffo di spedizione nel’indirizz

GRAGRATUITEione sonose di spedizion

 

 

 
 

 
 

 

  
 

 

 

 

    
  

    
  

 

 

  

 
    

 

eff

:-mailE

nto

  mediante:_______________ ______________

).dineor’nto dell
gli atorio ligè obblig

ta dall

Enti Locali gli per

’indir azioneatturfo di irizzrisca dalleris caso diff

sola è asso’Iv e  lTUITEAT

 

 

 
 

 
 

 

  
 

 

 

 

    
  

    
  

 

 

  

 
    

 

n. ***:
vincia:

 ***:     CAP
oPr

ament vimento e ricalntopage illeettuarttuareff

nezione

’Edit editorta dall

 

 

 
 

 
 

 

  
 

 

 

 

    
  

    
  

 

 

  

 
    

 

a, atturflladellavimento 

 

 

 
 

 
 

 

  
 

 

 

 

    
  

    
  

 

 

  

 
    

 

so

o bancario su Cassa di Risparmio di Fir Bonific
o bancario su Unicr Bonific

c postale n. 25538570 intestato a Centrersamento su c/V
so(fattura (

ui

vimento e Ric

e qui
f

arali, barrocEnti L
 e dele-mail’ dello, d

del
’indirizzo dell’utilizzall

eting MarkseBase
. 

Data delesponsabile R
ti personali””.tezione dei dati p

a dati elettr
omateria di pr

lla bancanno inseriti nellaorniti sarfI dati 

 

 

 
 

 
 

 

  
 

 

 

 

    
  

    
  

 

 

  

 
    

 

rm

Risparmio di Fir onte a EgAg. Pe enzssa di Risparmio di Fir
Ag. S. Miniat 2008711520000iato IT52F0edited

ale n. 25538570
o bancario su Unicr

o Stale n. 25538570 intestato a Centr
o e determ

ormativo-c

arAlleg). ocaliEnti LLsolo per

ax p fvità o alle noormazioni in merito
15, 

’invio di inflperrffa
entr n. tituenteostit

aggiornamento, la modific
Cdella Via ali, ocLEnti tudi So rCdel

In qualsias ’to le richiesto
 rispetto di quanto stabilito dal

à essertrasi momento po
oni nelali neoctudi Enti Lo Sentr Ca delnica dati elettr

 

 

 
 

 
 

 

  
 

 

 

 

    
  

    
  

 

 

  

 
    

 

ola IT 7115210000006160ola IT20L06gnte a Eg
2006 356342000011520

VVia della Costitueocalilitudi Enti LtSo S
mina di spesa o buono dineorno d’

o tudi o Sentrr Ce ed editoriali delonvegnistiche emativoo-c
consenso cille negarPer). Pisa(lagola Po Ea Ponte4 2560

ellazione se scrivendo alanca o la cnamento, la modifica modific
/ e in odic03 “C/Dlgs. n. 19696tto di quanto stabilito dalo sta

qualità UNI EN ISO 9001:2008
Azienda con sistema di gestione

editato da ACACCREDIAganismo accrOr

 

 

 
 

 
 

 

  
 

 

 

 

    
  

    
  

 

 

  

 
    

 

123800600

)PI4 - San Miniato (215 - 560ente, 15 

________________________________

O E FIRMATIMBR

 

 

 
 

 
 

 

  
 

 

 

 

    
  

    
  

 

 

  

 
    

 

_______________________________________________

O E FIRMA



www.entilocaliweb.it

Centro Studi Enti Locali - Via della Costituente, n. 15 - 56024 San Miniato (PI)
Tel. 0571 469222 - 469230 - Fax. 0571 469237 - segreteria.abbonamenti@centrostudientilocali.it


