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5 5 5 “Decreto Enti Locali”
Ripartiti 30 milioni
di Euro tra le Province
per il conseguimento
dell’equilibrio di parte
corrente

Mutui Enti Locali
Il calendario di Cassa
Depositi e Prestiti
con le scadenze
di fine anno

Bilancio di previsione
2016 e Dup
Un nuovo Decreto
chiarisce che la
proroga comprende
tutti gli Enti Locali

Lunedì 23 novembre 2015
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Rivista sulle principali novità normative, giurisprudenziali ed 
interpretative, rivolta  a coloro che operano negli Enti Locali, 
da quest’anno arricchita di una nuova sezione mensile di 
approfondimento in materia di appalti e contratti. Fondata nel 
2002, è diventata un riferimento prezioso grazie al taglio pratico e 
alla tempestività delle informazioni. Viene inviata esclusivamente 
in versione PDF tramite e-mail. 

Entilocalinews

settimanale

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

Centro Studi Enti LocaliTributinews
Centro Studi Enti Locali

Tributinews
Rivista quindicinale di aggiornamento ed approfondimento professionale, 

in materia di tributi e di entrate locali.

Imu 

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

3 5 12Approfondimenti 

L’applicazione dell’I-
mu al settore agricolo

Quesiti 

Usufrutto senza diritto di 
accrescimento ed Imu

1

NUMERO

Lunedi 7 Gennaio 2013

quindicinale

Rivista sulle novità che interessano i Revisori degli Enti 
Locali, da quest’anno arricchita di una nuova sezione 
mensile di approfondimento in materia di appalti e 
contratti. Si tratta di un agile strumento di informazione 
e aggiornamento nelle materie amministrativo-contabili 
H� ¿VFDOL�� 9LHQH� LQYLDWD� HVFOXVLYDPHQWH� LQ� YHUVLRQH� 3')�
tramite e-mail. 
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Locali
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Rivista di approfondimento sulle tematiche dei Servizi 
Pubblici Locali applicate al Comparto Enti Locali. Viene 
inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail. 

Servizi Pubblici Locali

mensile

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

Federalismo & Accountability
Federalismo
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& Accountability

mensile

215,00 + Iva€

Le Riviste di informazione specialistica dedicata agli Enti Locali

PDF + accesso a Entilocali On-line

Per ulteriori informazioni: 0571 469222

Abbonamenti annuali

Abbonamento annuale Entilocalinews Pacchetti speciali

I dati forniti saranno trattati per tutte le attività connesse alla gestione 
dell’abbonamento, saranno inoltre inseriti nella banca dati elettronica del Centro 
Studi Enti Locali nel rispetto di quanto stabilito dal Dlgs. n. 196/03 “Codice in materia 
di protezione dei dati personali”. In qualsiasi momento potrà essere richiesto 
O¶DJJLRUQDPHQWR��OD�PRGL¿FD�R�OD�FDQFHOOD]LRQH�VFULYHQGR�DO�5HVSRQVDELOH�GHO�'DWD�
Base Marketing del Centro Studi Enti Locali, Via della Costituente n. 15, 56024 
Ponte a Egola (Pisa). Per negare il consenso all’utilizzo dell’indirizzo, dell’e-mail e 
del fax per l’invio di informazioni in merito alle novità formativo-convegnistiche ed 
editoriali del Centro Studi Enti Locali, barrare qui 

Coupon di abbonamento

Le altre Riviste del Centro Studi Enti Locali

In omaggio a tutti gli abbonati:

 Pacchetto A: Entilocalinews (formato PDF) + Tributinews .........................
 Pacchetto B: Entilocalinews (formato PDF) + Servizi Pubblici Locali.........
 Pacchetto C: Entilocalinews (formato PDF) + Federalismo & Accountability

+ Iva
+ Iva
+ Iva

320,00 
300,00
300,00

€
€
€

Inviare a: Centro Studi Enti Locali - Via della Costituente, 15 - 56024 - San Miniato (PI) - Fax 0571/469237 - Tel. 0571/469222 - 0571/469230 - segreteria@centrostudientilocali.it - www.entilocaliweb.it
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Indicare l’indirizzo di fatturazione: (si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile)

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

Studio / Ente **.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Cognome **.................................................................................................................................................................... Nome **...................................................................................................................................................................................
Partita I.V.A. ** ............................................................................................................................................................... Codice Fiscale **....................................................................................................................................................................... 
Via **......................................................................................................................... n°................   Cap **..............................  Città **............................................................................................................................................... Prov **...............
Tel **.....................................................................................................................  Fax ......................................................................................  
(** campo obbligatorio)

Referente ** ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
e-mail ** .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(** campo obbligatorio)

Si allega copia della ricevuta del pagamento effettuato (per gli Enti Locali allegare copia del mandato di pagamento)
ho pagato l’importo complessivo di € ............................................................... (comprensivo di Iva) mediante: 
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Ricevendo in omaggio le  riviste di approfondimento
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& incarichi

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

Personale & Incarichi

mensile

Raccolta mensile di tutte le principali notizie e attività 
LQ� PDWHULD� ¿VFDOH� GL� LQWHUHVVH� SHU� JOL� (QWL� /RFDOL� H�
indirettamente per le società partecipate e i loro Revisori

Iva & Fisco

mensileIva e !sco
ANNO XII

Settimanale di aggiornamento e approfondimento professionale 

per gli operatori degli Enti  Locali

Sostituti di imposta

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

5 6 7Province

Pubblicata la 
deliberazione del 
consiglio dei ministri 
per il loro riordino

Revisori Enti Locali

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

1
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Enti Locali

Lunedi 7 Gennaio 2013



FLASH

sulle principali novità che interessano gli Enti Locali 

NOTIZIARIO

Bilancio di previsione 2016 e Dup: un nuovo Decreto chiarisce che la
proroga comprende tutti gli Enti Locali

Mutui Enti Locali: il calendario di Cassa Depositi e Prestiti con le scadenze
di fine anno 

“Decreto Enti Locali”: ripartiti 30 milioni di Euro tra le Province per il
conseguimento dell’equilibrio di parte corrente

Trasferimenti erariali: consultabili i contributi attribuiti alle Unioni di Comuni 
per i Servizi gestiti in forma associata 

Riforma P.A.: nuovi chiarimenti del Ministro Madìa in materia di incarichi
conferiti a soggetti in quiescenza 

Contratti pubblici: l’Anac mette in guardia le Amministrazioni dalle polizze
fideiussorie false 

Edilizia residenziale pubblica: ammesso a finanziamento il programma
di recupero e razionalizzazione immobili di Comuni e Iacp

Disciplina scioperi: convertito in Legge il Dl. che inserisce l’accesso a musei 
e luoghi di cultura nell’elenco dei “servizi pubblici essenziali”

“Servizi Demografici”: chiarimenti sulla trascrivibilità dei certificati di nascita
rilasciati dalle autorità cinesi

GLI APPROFONDIMENTI

Incarichi di lavoro autonomo: l’obbligo di espletamento della procedura
comparativa per il conferimento
di Luca Busico 

I QUESITI

Sostituto d’imposta: è possibile configurare compenso da obbligo di non
fare la somma erogata a un dipendente a seguito di conciliazione?
di Francesco Vegni 

LA GIURISPRUDENZA

Responsabilità: condanna dell’Avvocato comunale per errori commessi
nel seguire un casodi richiesta danni per un incidente stradale 
di Antonio Tirelli

LO SCADENZARIO

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

Collaborano alla Rivista: 
Dott.ssa Maria Altobelli
Esperta ed autrice di pubblicazioni in materia
di tributi locali

Dott. Sergio Cucchi
già Dirigente Superiore Responsabile Servizio Tributario
del Comune di Roma, Dottore commercialista, 
Consulente e Revisore di Amministrazioni pubbliche

Prof. Ciro D’Aries
Dottore commercialista, Docente e Pubblicista

Dott. Ignazio Del Castillo
Magistrato della Corte dei Conti

Dott. Claudio Galtieri
Magistrato della Corte dei Conti

Dott. Pantaleo Isceri
Dirigente Servizi Finanziari Provincia di Lecce, 
Componente Commissione Finanza Locale dell’Anci, 
Consulente Ancirisponde 

Prof. Luciano Marchi
Docente di Revisione Aziendale, Facoltà di Economia,
Università degli Studi di Pisa

Dott. Salvatore Marino
Ispettore della Ragioneria Generale dello Stato

Dott. Luigi Marzullo
Funzionario Agenzia delle Entrate Roma

Prof. Stefano Pozzoli
Straordinario di Ragioneria Generale Università 
di Napoli "Parthenope", Dottore Commercialista - 
Revisore Contabile

Dott. Antonio Scozzese
(già) Dirigente a. r. Servizio Finanza Locale
del Ministero dell'Interno

Comitato di redazione: Federica Giglioli,
Alessia Rinaldi, Nicola Tonveronachi,
Giuseppe Vanni, Francesco Vegni,
Veronica Potenza, Edoardo Rivola

Segreteria di redazione: Ambra Valori

Direttore Responsabile: Fabrizio Mandorlini

Editore e proprietario: 
Centro Studi Enti Locali s.r.l. 
Via della Costituente, 15 - 56024 San Miniato (PI) 
Tel. 0571/469222 - 0571/469230 - Fax 0571/469237 
E-Mail: segreteria@centrostudientilocali.it 
Sito internet: www.entilocaliweb.it 

Impaginazione: 
Grafiche Leonardo s.a.s. di Bettini Fabrizio & C. 
Via Volta 50 - 56028 San Miniato (PI)

Registrato in data 18 dicembre 2001 al n. 24/01 
del Registro della stampa presso il Tribunale di Pisa

Iscritto al n. 8581 del Registro degli operatori 
di comunicazione di cui alla Legge n. 249/97

Iscritto all’Unione Stampa Periodici Italiani

Distribuzione: vendita esclusivamente 
per abbonamento
Abbonamento annuale: Euro 215,00 più Iva
Abbonamento semestrale: Euro 120,00 più Iva 
Arretrati e numeri singoli: Euro 6,00 più Iva
Sottoscrivendo due o più abbonamenti si ha diritto ad
uno sconto del 30 % sull'importo complessivo.

La Rivista viene inviata settimanalmente agli abbonati
tramite e-mail.

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITA’
UNI EN ISO 9001:2008

CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

EntiLocali
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FLASH
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settimana
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MUTUI ENTI LOCALI: 
IL CALENDARIO DI CASSA

DEPOSITI E PRESTITI 
CON LE SCADENZE DI FINE ANNO

Con il Comunicato
16 novembre 2015, Cassa Depositi

e Prestiti ha diffuso il calendario
con le scadenze per la concessione

e l’erogazione di prestiti agli
Enti Locali. 
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45 EntiLocali FLASH

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 
E DUP: 

UN NUOVO DECRETO 
CHIARISCE CHE LA PROROGA

COMPRENDE TUTTI 
GLI ENTI LOCALI

Con il Dm. 9 novembre 2015,
pubblicato sulla G.U. n. 268

del 17 novembre 2015, il Viminale
ha precisato l’ambito di applicazione

della proroga dei termini per la
presentazione del Dup e per la

Deliberazione del bilancio
di previsione 2016. 

5

“DECRETO ENTI LOCALI”:
RIPARTITI 30 MILIONI DI EURO

TRA LE PROVINCE 
PER IL CONSEGUIMENTO

DELL’EQUILIBRIO DI PARTE
CORRENTE

Il Ministero dell’Economia e delle
Finanze ha pubblicato sul proprio

sito il 16 novembre 2015 il Dm.
8 ottobre 2015, con il quale sono
state ripartite le risorse destinate

alle Province per il conseguimento
dell’equilibrio di parte corrente

nell’anno 2015. 

Centro Studi Enti Locali 3

7

CONTRATTI PUBBLICI: 
L’ANAC METTE IN GUARDIA 

LE AMMINISTRAZIONI 
DALLE POLIZZE FIDEIUSSORIE

FALSE

Con il Comunicato
18 novembre 2015, l’Anac
ha integrato 2 precedenti

Pronunciamenti in materia
di intermediari autorizzati

a rilasciare polizze fideiussorie
nell’ambito dei contratti

pubblici.

6

TRASFERIMENTI ERARIALI:
CONSULTABILI I CONTRIBUTI

ATTRIBUITI ALLE UNIONI 
DI COMUNI PER I SERVIZI GESTITI

IN FORMA ASSOCIATA

Il Ministero dell’Interno, con il
Comunicato Fl. 18 novembre 2015,

ha reso nota l’avvenuta
determinazione degli importi

da destinare alle Unioni di Comuni
per i Servizi gestiti in forma

associata.

6

RIFORMA P.A.: 
NUOVI CHIARIMENTI 

DEL MINISTRO MADIA
IN MATERIA 

DI INCARICHI CONFERITI 
A SOGGETTI IN QUIESCENZA

Con la Circolare n. 4 del
10 novembre 2015, il Ministro

per la P.A., Marianna Madia,
ha fornito nuovi chiarimenti
sul tema del conferimento

di incarichi a soggetti collocati
in quiescenza.
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EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA: 

AMMESSO A FINANZIAMENTO 
IL PROGRAMMA DI RECUPERO 

E RAZIONALIZZAZIONE IMMOBILI
DI COMUNI E IACP

Con Dm. 12 ottobre 2015,
pubblicato sulla G.U. n. 265

del 13 novembre 2015, vengono
quantificate e assegnate risorse

per interventi di recupero
e razionalizzazione degli immobili

e degli alloggi Erp di proprietà
di Comuni e Iacp.

8

DISCIPLINA SCIOPERI:
CONVERTITO IN LEGGE IL DL.

CHE INSERISCE L’ACCESSO 
A MUSEI E LUOGHI DI CULTURA

NELL’ELENCO DEI “SERVIZI
PUBBLICI ESSENZIALI”

E’ stato convertito, con la Legge
n. 146 del 20 settembre 2015,

il Dl. n. 146 del 20 settembre 2015,
rubricato “Misure urgenti per la
fruizione del patrimonio storico

e artistico della Nazione,” che
inserisce l’accesso ai musei tra i

“servizi pubblici essenziali”.

8

“SERVIZI DEMOGRAFICI”:
CHIARIMENTI RELATIVI 

AI CERTIFICATI DI NASCITA
RILASCIATI DALLE AUTORITÀ

CINESI

Il Ministero dell’Interno - Direzione
centrale per i Servizi Demografici

ha fornito, con la Circolare n. 18/2015,
chiarimenti in materia di trascrivibilità
dei certificati di nascita rilasciati dalle

autorità cinesi. 

Centro Studi Enti Locali4
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NOTIZIARIO

Con il Decreto 9 novembre
2015, pubblicato sulla G.U. n.
268 del 17 novembre 2015, il
Ministero dell’Interno ha pre-
cisato l’ambito di applicazio-
ne della proroga dei termini
per la presentazione del Dup

e per la deliberazione del
bilancio di previsione 2016.
Nella prima formulazione,
quella del Decreto 28 otto-
bre 2015, pubblicato sulla
G.U. n. 254 del 31 ottobre
2015, il Ministero dell’Interno

aveva parlato di “Città metro-
politane, Comuni, Province e
Liberi consorzi comunali della
Regione Sicilia”. 
Con il nuovo pronunciamen-
to, viene opportunamente
precisato che la proroga al

31 marzo 2016 del termine
per l’approvazione del bilan-
cio di previsione e al 31
dicembre 2015 del termine
per la presentazione del Dup,
si applicano a tutti gli “Enti
Locali”.

Bilancio di previsione 2016 e Dup:
un nuovo Decreto chiarisce che la proroga comprende
tutti gli Enti Locali

Con il Comunicato 16 novem-
bre 2015, la Cassa Depositi e
Prestiti ha diffuso il calenda-
rio con le scadenze per la
concessione e l’erogazione di
prestiti agli Enti Locali. 
Questi i termini fissati: 
- 19 dicembre 2015 - termi-
ne ultimo entro il quale pos-
sono essere inviate – esclusi-
vamente attraverso la Piat-
taforma informatica “Dol”, uti-
lizzando il canale web per la
trasmissione - le richieste di
nuovi finanziamenti comple-

te di tutta la documentazione
prevista nella Circolare Cassa
DD.PP. n. 1280/2013, che
devono pervenire entro il 19
dicembre 2015;
- 29 dicembre 2015 (ore
12:00) – termine ultimo per
la trasmissione delle propo-
ste contrattuali complete dei
documenti di garanzia, non-
ché degli altri documenti
eventualmente richiesti nella
“Comunicazione di fine istrut-
toria”;
- le richieste di erogazione,

per poter essere evase con
valuta beneficiario fissata
entro il mese di dicembre
2015, devono pervenire alla
Cassa DD.PP. entro il 18
dicembre 2015. 
Con lo stesso Comunicato la
Società ha avvisato che le
richieste di diverso utilizzo in
trattazione potrebbero subire
un rallentamento nella fase
istruttoria per consentire il
perfezionamento delle
domande di prestito.
“Per quanto riguarda la deter-

minazione dei tassi di interesse
e delle maggiorazioni – si leg-
ge infine - si fa presente che
l’11 dicembre saranno deter-
minate le condizioni da appli-
care alle proposte contrattuali,
complete e valide, pervenute
successivamente alle ore 12:00
del 12 dicembre e fino alle ore
23:59 del 31 dicembre 2015. Le
domande di prestito per le
quali non sarà perfezionata la
concessione entro il mese di
dicembre 2015 verranno
annullate”.

Mutui Enti Locali:
il calendario di Cassa Depositi e Prestiti
con le scadenze di fine anno 

Il Ministero dell’Economia e
delle Finanze ha pubblicato
sul proprio sito il 16 novem-
bre 2015 il Dm. 8 ottobre
2015, con il quale sono state
ripartite le risorse destinate
alle Province per il consegui-
mento dell’equilibrio di parte
corrente nell’anno 2015. 
I contributi, che ammontano
complessivamente ad 30
milioni di Euro, coprono

meno di un decimo delle
richieste – pari a Euro
364.520.823,13 - che erano
pervenute al Viminale in
attuazione dell’art. 8, comma
13-ter, del Dl. n. 78/15 (c.d.
“Decreto Enti Locali”). 
Il Decreto, attualmente in
attesa di pubblicazione in
G.U., reca in allegato gli
importi assegnati ad ogni sin-
golo Ente. Per poter benefi-

ciare del contributo, le Provin-
ce devono essere in possesso
dei seguenti requisiti:
- utilizzare integralmente nel
2015 la quota libera dell’a-
vanzo di amministrazione;
- aver massimizzato tutte le
aliquote.
“Le quote di contributo attri-
buite - si legge nel Comunica-
to della Direzione centrale -
potranno essere effettivamen-

te corrisposte soltanto dopo
che le risorse saranno rese
disponibili sul capitolo di spesa
del Ministero dell’Interno”.

“Decreto Enti Locali”:
ripartiti 30 milioni di Euro tra le Province per il conseguimento
dell’equilibrio di parte corrente
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Il Ministero dell’Interno -
Direzione centrale della
Finanza locale, con il Comuni-
cato 18 novembre 2015, pub-
blicato sul proprio sito istitu-
zionale, ha reso nota l’avve-
nuta determinazione degli
importi da destinare alle

Unioni di Comuni che, ai sen-
si del Dm. 26 maggio 2015
(vedi Entilocalinews n. 22 del 1°
giugno 2015), hanno fatto
richiesta dei contributi spet-
tanti a tali Enti per i Servizi
gestiti in forma associata. 
La Direzione centrale ha

informato che lo “Sportello
Unioni” ha elaborato le citate
certificazioni e quantificato,
come previsto dal Dm. 1°
ottobre 2004, n. 289, che ha
modificato e integrato il Dm.
1° settembre 2000, n. 318, il
contributo da assegnare alle

Unioni di Comuni per l’anno
2015. 
Le Unioni destinatarie dei
contributi in questione sono
88 e l’ammontare destinato
ad ogni singolo Ente è con-
sultabile nell’Elenco allegato
alla Nota Finanza locale. 

Trasferimenti erariali:
consultabili i contributi attribuiti alle Unioni di Comuni
per i Servizi gestiti in forma associata

Con la Circolare n. 4 del 10
novembre 2015, il Ministro
per la Semplificazione e la
Pubblica Amministrazione,
Marianna Madia, ha fornito
nuovi chiarimenti sul tema
del conferimento di incarichi
e cariche in Organi di gover-
no a soggetti già lavoratori
privati o pubblici collocati in
quiescenza.
Oggetto della Circolare sono
in particolare l’interpretazio-
ne e le modalità applicative
dell’art. 5, comma 9, del Dl. n.
95/12, come modificato dal-
l’art. 17, comma 3, della Leg-
ge n. 124/15 (Legge-delega
per la riforma della P.A.). 
Come ricordato nella pre-
messa, la Legge-delega -
varata lo scorso agosto e che
ad oggi non ha ancora visto
approdare in Gazzetta alcun
Decreto applicativo - ha
modificato le disposizioni di
cui all’art. 5, comma 9, del Dl.
n. 95/12, restringendo agli
incarichi dirigenziali e diret-
tivi l’ambito di applicazione
del limite annuale di durata
e del divieto di proroga o rin-
novo relativi agli incarichi e
alle cariche in Organi di
governo a soggetti già lavo-
ratori privati o pubblici collo-
cati in quiescenza.

“Per gli incarichi di studio o
consulenza, nonché per le
cariche in Organi di governo
delle Amministrazioni e degli
Enti da esse controllate, detto
limite – spiega il Ministro
Madia - non è più operante,
ferma restando la gratuità”.
L’eliminazione del limite
annuale e del divieto di pro-
roga o rinnovo riguarda gli
incarichi di studio o di con-
sulenza e le cariche di gover-
no conferiti a partire dal 28
agosto 2015, ovvero dopo
l’entrata in vigore della Leg-
ge n. 124/15.
Quanto a quelli affidati pri-
ma di questa data, la Circola-
re specifica che essi manten-
gono ovviamente efficacia
fino alla naturale scadenza
ma aggiunge che “anche pri-
ma della scadenza, le Ammi-
nistrazioni potranno even-
tualmente revocarli e conferir-
li nuovamente, nel rispetto
della relativa procedura, per
una durata superiore”.
Il punto 3 della Circolare
chiarisce quali sono i sogget-
ti cui si applica il divieto in
questione, specificando che
si tratta di tutti quelli che
rientrano nell’Elenco di cui
all’art. 1, comma 2, del Dlgs.
n. 165/01, o in quello del

conto economico consolida-
to dell’Istat. Sono quindi
compresi anche degli Enti
aventi forma di Società o
Fondazione.
Il Ministro ha poi ricordato
che, “per quanto riguarda gli
incarichi dirigenziali e direttivi
e le cariche in Enti, l’ambito di
applicazione del divieto è più
ampio rispetto al novero delle
Amministrazioni nominanti,
in quanto comprende anche
Enti e Società controllati dalle
Pubbliche Amministrazioni.
Ne consegue che sono sotto-
poste al divieto, tra l’altro, le
nomine in Organi di Fonda-
zioni controllate dalle Ammi-
nistrazioni stesse, anche se
non comprese nei suddetti
Elenchi. In assenza del requisi-
to del controllo, peraltro, il
divieto non opera nei confron-
ti delle nomine a incarichi e
cariche in Enti o Società. Ne
consegue, tra l’altro, che esso
non opera nei confronti delle
nomine in Organizzazioni e
Associazioni internazionali o
di loro articolazioni nazionali
che, in ragione delle loro
caratteristiche di autonomia
o indipendenza dalle autorità
nazionali, non siano sottopo-
ste al controllo di queste ulti-
me”.

Riforma P.A.:
nuovi chiarimenti del Ministro Madìa in materia
di incarichi conferiti a soggetti in quiescenza
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Con Dm. 12 ottobre 2015,
pubblicato sulla G.U. n. 265
del 13 novembre 2015, ven-
gono quantificate e assegna-
te risorse alle Regioni e alle
Province autonome di Trento
e Bolzano per finanziare gli
interventi inerenti il program-
ma di recupero e razionalizza-
zione degli immobili e degli
alloggi di edilizia residenziale
pubblica di proprietà dei
Comuni e degli Istituti auto-

nomi per le case popolari.
Le risorse statali rese disponi-
bili sono pari a circa Euro 470
milioni e la relativa ripartizio-
ne tra Regioni e Province
autonome di Trento e Bolzano
è contenuta nelle Tabelle n. 1
e 2 allegate al presente Decre-
to.
Verranno finanziati gli inter-
venti di cui all’art. 2, comma 1,
lett. a) e b), del Dm. 16 marzo
2015, trattandosi in particola-

re di:
- interventi di manutenzione
di non rilevante entità inferio-
ri a Euro 15.000, finalizzati a
rendere disponibili alloggi
sfitti che verranno assegnati
alle categorie sociali di cui
all’art. 1, comma 1, Legge n.
9/07. I lavori devono termina-
re entro 60 giorni dal Provve-
dimento regionale di conces-
sione del finanziamento da
adottare entro 30 dalla comu-

nicazione ministeriale dell’av-
venuta validazione del pre-
sente Decreto di trasferimen-
to delle risorse;
- interventi di ripristino di
alloggi di risulta e di manu-
tenzione straordinaria indicati
all’art. 2, comma 1, lett. b), del
Dm. 16 marzo 2015, cumulati-
vamente ammissibili a finan-
ziamento nel limite di Euro
50.000 per alloggio. I lavori
dovranno iniziare entro 12

Edilizia residenziale pubblica:
ammesso a finanziamento il programma di recupero
e razionalizzazione immobili di Comuni e Iacp

Con un Comunicato del 18
novembre 2015, l’Anac ha
integrato 2 precedenti Pro-
nunciamenti in materia di
“indicazioni alle stazioni
appaltanti e agli operatori
economici in ordine agli inter-
mediari autorizzati a rilasciare
le garanzie a corredo dell’of-
ferta previste dall’art. 75 e le
garanzie definitive di cui
all’art. 113 del Dlgs. 163/06
costituite sotto forma di

fideiussioni”: i Comunicati del
Presidente 1° luglio 2015 e 21
ottobre 2015.
Con il più recente pronuncia-
mento l’Anac ha voluto met-
tere in guardia le stazioni
appaltanti poiché è emerso
che, nell’ambito di alcune
procedure di appalti pubbli-
ci, alcune Imprese hanno
pubblicato delle polizze
fideiussorie false.
L’Anac, dopo i dovuti riscontri

con l’Istituto per la Vigilanza
sulle Assicurazioni ha infatti
appreso che “l’Impresa assicu-
rativa Fgic Uk Limited con sede
legale nel Regno Unito non
emette più polizze dal 2008 e
la validità dell’ultima polizza
emessa in Italia è terminata
nell’agosto 2012. La Compa-
gnia assicurativa Assured
Guaranty Uk con sede legale
nel Regno Unito ha cessato
l’attività di sottoscrizione di

nuovi contratti dal 2010 e
attualmente sta proseguendo
la propria attività soltanto
relativamente alla gestione
dei contratti ancora in corso.
L’Impresa assicurativa Ambac
Assurance Uk Limited con sede
legale nel Regno Unito ha ces-
sato il 22 luglio 2015 l’attività
in libera prestazione di servizi
mentre continua ad operare in
regime di stabilimento tramite
la Rappresentanza di Milano”. 

Oltre alle fattispecie già chia-
rite in precedenza anche dal-

la Circolare del Ministro per
la P.A. n. 6/14, il Documento

precisa la linea da adottare
in alcuni casi specifici che

schematizziamo qui di
seguito: 

Contratti pubblici:
l’Anac “mette in guardia” le Amministrazioni
dalle polizze fideiussorie false 

Incarichi vietati

1. Incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza che abbiano
compiuto i 65 anni;

2. Carica di Presidente delle Istituzioni dell’Alta formazione 
artistica, musicale e coreutica;

3. Collaborazioni e incarichi attribuiti ex art. 14 del Dlgs. n.
165/2001 e art. 90 del Tuel.

Incarichi consentiti

1. Incarichi, cariche e collaborazioni a titolo gratuito, con il
limite annuale per gli incarichi dirigenziali e direttivi, che
possono essere conferiti a soggetti in quiescenza indipen-
dentemente dalla finalità, quindi anche al di fuori dell’ipo-
tesi di affiancamento al nuovo titolare dell’incarico o carica;

2. Incarichi di Direttore musicale, Direttore del coro e Diret-
tore del corpo di ballo;

3. Incarichi di docenza (inclusi i contratti per attività di inse-
gnamento);

4. Nomina dei componenti di Organi o Collegi di garanzia, 
quali i Comitati etici, inclusi i Comitati dei garanti. 



Il Ministero dell’Interno -
Direzione centrale per i Servi-
zi Demografici ha fornito, con
la Circolare n. 18/2015, chiari-
menti in materia di trascrivi-
bilità dei certificati di nascita
rilasciati dalle autorità cinesi. 
Alcuni Comuni avevano
segnalato delle difficoltà nel-
lo svolgimento di questa ope-
razione. Il Ministero degli
Affari esteri e della Coopera-
zione internazione ha pertan-
to interpellato l’Ambasciata
italiana a Pechino per ottene-
re delucidazioni in merito
all’ordinamento di Stato civi-
le cinese.
Ne è emerso che nella Repub-
blica Popolare cinese il certifi-
cato medico di nascita è il

documento di norma emesso
dalle Autorità locali per atte-
stare una nascita e, come tale,
è idoneo a permettere la regi-
strazione del neonato nelle
anagrafi locale.
Per i cittadini cinesi, la norma-
tiva locale prevede un siste-
ma unico di registrazione
all’interno di un libretto
denominato “hukou”, sul quale
vengono riportate le registra-
zioni e le informazioni relati-
ve a tutta il nucleo familiare,
relative alla residenza, allo
Stato civile, all’appartenenza
etnica e all’appartenenza alla
categoria di lavoratori.
Per i cittadini stranieri che
nascono nella Repubblica
cinese invece non è prevista

la predisposizione di questo
“libretto” e, di conseguenza,
una nascita viene attestata
soltanto attraverso un certifi-
cato medico che di per sé
non può essere trascritto nei
Registri dello Stato civile dei
Comuni, non trattandosi
appunti di atti di Stato civile.
La soluzione prospettata è la
seguente: “la Rappresentanza
diplomatico consolare italiana
in loco dovrà procedere, ai sen-
si dell’articolo 15 del Dpr. n.
396/00, alla formazione del-
l’atto di nascita relativo ai cit-
tadini italiani nati in Cina, sulla

base del ‘certificato medico di
nascita’, da inviare al compe-
tente comune italiano per la
trascrizione. Si precisa infine
che, nelle Regioni amministra-
tive speciali di Hong Kong e di
Macao non vige il sistema del-
la registrazione tramite hukou,
ma sono previsti degli uffici di
Stato civile locali, il Birth Regi-
stry di Hong Kong e la Conser-
vatoria do Registro civil di
Macao, i quali, sulla base dei
certificati medici, emettono un
vero e proprio atto di nascita,
valido ai fini della trascrizione
in Italia”.
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mesi dalla data del Provvedi-
mento regionale di conces-
sione del finanziamento da
adottare entro 30 giorni dalla
comunicazione ministeriale
dell’avvenuta validazione del
Decreto di trasferimento delle
risorse.
Le modalità di trasferimento
delle risorse statali sono stabi-
lite all’art. 4, del Decreto in
commento.

L’attività di monitoraggio
avviene mediante inserimen-
to trimestrale nell’applicativo
informatico del Ministero di
competenza delle schede di
monitoraggio, contenenti
informazioni sui tempi di uti-
lizzo dei fondi e degli even-
tuali stanziamenti regionali,
predisposte da ciascuna
Regione.
Le Regioni dovranno inoltre

inviare al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti –
Direzione generale per la
Condizione abitativa, entro i
termini di cui al comma 2, art.
5, del Decreto, un rapporto
sintetico sullo stato di avanza-
mento dei lavori.
Entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione del Decreto, le
Regioni comunicano al Mini-
stero delle Infrastrutture e dei

Trasporti – Direzione generale
per la Condizione abitativa, il
nominativo del Responsabile
dell’attuazione dei program-
mi degli interventi in oggetto.
Il mancato rispetto dei termi-
ni di inizio degli interventi e
dei tempi di realizzazione
degli stessi può comportare la
sospensione dei relativi finan-
ziamenti ai sensi dell’art. 8 del
Decreto.

E’ stato convertito, con la Leg-
ge n. 146 del 20 settembre
2015, il Dl. n. 146 del 20 set-
tembre 2015 rubricato “Misure
urgenti per la fruizione del
patrimonio storico e artistico
della Nazione”. La Legge di
conversione, pubblicata sulla
G.U. n. 269 del 18 novembre
2015, apporta alcune modifi-

che al Decreto che aveva
disposto l’inclusione dell’a-
pertura al pubblico di musei e
luoghi della cultura, di cui
all’art. 101, comma 3, del Dlgs.
n. 42/04, nel novero dei “servizi
pubblici essenziali” per i quali
devono essere osservate spe-
cifiche norme nel caso in cui
gli addetti vogliano esercitare

il proprio diritto allo sciopero.
L’art. 01, inserito in sede di
conversione, specifica che “In
attuazione dell’articolo 9 della
Costituzione, la tutela, la frui-
zione e la valorizzazione del
patrimonio culturale sono atti-
vità che rientrano tra i livelli
essenziali delle prestazioni di
cui all’articolo 117, secondo

comma, lettera m), della Costi-
tuzione, nel rispetto degli statu-
ti delle Regioni ad autonomia
speciale e delle province auto-
nome di Trento e di Bolzano e
delle relative norme di attua-
zione”.
Con il nuovo art. 1-bis si intro-
duce invece la clausola di
invarianza finanziaria. 

Disciplina scioperi:
convertito in Legge il Dl. che inserisce l’accesso a musei e luoghi
di cultura nell’elenco dei “servizi pubblici essenziali”

“Servizi Demografici”:
chiarimenti sulla trascrivibilità dei certificati di nascita
rilasciati dalle autorità cinesi



Negli ultimi anni il Legislatore,
nell’intento di contenere la
spesa pubblica, è più volte
intervenuto nella materia
degli incarichi conferiti dalle
Amministrazioni pubbliche a
soggetti esterni, sia per quan-
to concerne gli aspetti sostan-
ziali, sia con riguardo agli
aspetti procedimentali. La
norma di riferimento (l’art. 7,
comma 6, del Dlgs. n. 165/01)
è stata infatti ripetutamente
riscritta e modificata.
Le Pubbliche Amministrazioni
(Ministeri, Regioni, Enti Locali,
Servizio sanitario nazionale,
Università, Enti di ricerca, ecc.)
ricorrono frequentemente
alle collaborazioni esterne,
spesso aggirando i limiti
sostanziali e procedurali fissa-
ti dalla legge1.
Nel presente contributo
saranno analizzate, senza pre-
tesa di completezza ed esau-
stività, alcune delle principali
questioni relative agli aspetti
procedimentali, sottoposte
alla fondamentale attività
ermeneutica della Corte dei
conti (specialmente in sede di
controllo)2.
L’art. 7, comma 6-bis, del Dlgs.
n. 165/01, dispone che le
Amministrazioni pubbliche
disciplinano e rendono pub-
bliche, secondo i propri ordi-
namenti, procedure compara-
tive per il conferimento degli
incarichi di collaborazione.
La costante giurisprudenza
della Corte dei conti ha sotto-
lineato l’obbligatorio espleta-
mento della procedura com-
parativa per l’individuazione
dei soggetti affidatari di inca-
richi di lavoro autonomo, in
quanto mezzo necessario a
verificare la provata compe-

tenza degli affidatari medesi-
mi3.
La Corte dei conti ha altresì
chiarito che l’obbligo di
espletamento dalle procedu-
re comparative, rispondendo
anche ai principi costituziona-
li di buon andamento ed
imparzialità dell’azione
amministrativa (art. 97 della
Costituzione), deve ritenersi
generalizzato, con le seguenti
conseguenze:
1) la procedura deve essere
espletata per il conferimento
di incarichi aventi ad oggetto
prestazioni occasionali4;
2) la procedura deve essere
espletata per il conferimento
di incarichi aventi un corri-
spettivo esiguo, in quanto la
materia è del tutto estranea a
quella degli appalti, cui non
può farsi ricorso neppure per
analogia5;
3) la procedura deve essere
espletata per il conferimento
di incarichi professionali con-
sistenti nella resa di servizi o
adempi menti obbligatori per
legge, qualora l’Amministra-
zione conferente non dispon-
ga di uffici o strutture a ciò
deputate6;
4) la procedura deve essere
espletata per il conferimento
di incarichi a legali (difesa in
giudizio e consulenza)7;
5) la procedura deve essere
espletata anche nel caso in
cui il collaboratore sia un
dipendente di altra Ammini-
strazione debitamente auto-
rizzato, il quale per l’Ammini-
strazione conferente risulta
comunque un soggetto ester-
no analogamente a qualun-
que altro prestatore d’opera8.
L’obbligo di espletamento di
procedure comparative ade-

guatamente pubblicizzate
può essere derogato con affi-
damento diretto nei limitati
casi individuati dalla giuri-
sprudenza:
1) procedura comparativa
andata deserta; 
2) unicità della prestazione
sotto il profilo soggettivo9; 
3) assoluta urgenza determi-
nata dalla imprevedibile
necessità della consulenza in
relazione ad un termine pre-
fissato o ad un evento ecce-
zionale (l’assoluta urgenza
deve essere connessa alla rea-
lizzazione dell’attività discen-
dente dall’incarico)10;
4) interventi formativi che si
svolgono nell’arco di una sola
giornata11.
Non può invece costituire giu-
stificato motivo di affidamen-
to diretto l’elevata professio-
nalità dell’esperto esterno uti-
lizzato12.
Per quanto concerne le
modalità di svolgimento della
procedura, la Corte dei conti
in sede di controllo ha osser-
vato in più occasioni13 che le
procedure comparative
richiamate dall’art. 7, comma
6-bis, del Dlgs. n. 165/01, non
si identificano ed esauriscono
nelle procedure concorsuali,
che in taluni casi implichereb-
bero un costo, sia economico
che di attività e risorse impie-
gate, superiore al valore della
stessa prestazione da seguire,
tale da risultare contrario, non
solo a criteri di economicità,
ma anche di efficienza ed effi-
cacia dell’azione amministra-
tiva (art. 97 della Costituzio-
ne). E’ possibile quindi, per la
Corte, una procedura compa-
rativa minima, che non abbia
le stimmate di quella concor-

suale, purché siano garantite
le condizioni minime di
imparzialità e trasparenza.
L’iter per l’individuazione del
collaboratore esterno preve-
de la predisposizione di un
avviso contenente tutti gli
elementi identificativi dell’in-
carico (l’oggetto, il tipo di rap-
porto, i requisiti culturali e
professionali richiesti14, i cri-
teri di valutazione e compara-
zione15, la durata16, il com-
penso17), nonché le modalità
ed i termini per la presenta-
zione delle candidature. 
La funzione dell’avviso di pro-
cedura è, per un verso, quella
di esternare la volontà del-
l’Amministrazione di conferi-
re un incarico esterno e, per
altro verso, di fissare le condi-
zioni di ammissione alla pro-
cedura e le modalità di svolgi-
mento della stessa. In relazio-
ne al secondo profilo viene
utilizzata, anche in giurispru-
denza18, la significativa defi-
nizione di lex specialis della
procedura, per indicare la vin-
colatività erga omnes delle
sue clausole, ossia nei con-
fronti dei concorrenti, ma
anche degli organi dell’ammi-
nistrazione a vario titolo coin-
volti nella procedura. In parti-
colare, le disposizioni che sta-
biliscono i requisiti di ammis-
sione devono essere interpre-
tate letteralmente ed in modo
rigoroso, secondo il principio
di affidamento: non è, pertan-
to, possibile il conferimento di
incarico a soggetto in posses-
so di titolo di studio diverso
da quello indicato nell’avviso
di procedura, anche laddove
risultasse l’unico partecipante
alla procedura19. L’Ammini-
strazione non può disapplica-
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Incarichi di lavoro autonomo: l’obbligo di espletamento
della procedura comparativa per il conferimento
di Luca Busico

GLI APPROFONDIMENTI
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re le regole fissate nell’avviso
di procedura, ma eventual-
mente procedere in autotute-
la alla revoca o all’annulla-

mento di ufficio delle clausole
non più condivise nei casi e
nei modi previsti dalla Legge
n. 7 agosto 1990, n. 24120.

L’avviso deve essere adegua-
tamente pubblicizzato
mediante l’inserimento sul
sito internet istituzionale del-

l’Amministrazione conferente
per un congruo periodo, che
la giurisprudenza ha indivi-
duato in 15 giorni21.

NOTE

1 In dottrina si è parlato di “lobby delle consulenze”: cfr. Virga, La lobby delle consulenze e gli omissis del collegato alla finanziaria 2008, in Lexitalia.it,

n. 10/2007.
2 Le Pronunce citate nel prosieguo del contributo sono reperibili sul sito istituzionale della Corte www.corteconti.it.
3 Cfr.: Corte dei conti, Sezione centrale controllo, 1° agosto 2011, n. 12; Corte dei conti, Sezione centrale controllo, 17 agosto 2011, n. 15; Corte dei

conti, Sezione centrale controllo, 16 settembre 2011 n. 18; Corte dei conti, Sezione centrale controllo, 20 dicembre 2011, n. 24; Corte dei conti, Sezio-

ne centrale controllo, 3 febbraio 2012, n. 2; Corte dei conti, Sezione centrale controllo, 7 maggio 2012, n. 10; Corte dei conti, Sezione centrale con-

trollo, 12 dicembre 2012, n. 25; Corte dei conti, Sezione centrale controllo, 16 aprile 2014, n. 8; Corte dei conti, Sezione centrale controllo, 5 dicem-

bre 2014, n. 32.
4 Cfr.: Corte dei conti, Sezione centrale controllo, 7 maggio 2012 n. 10; Corte dei conti, Sezione centrale controllo, 26 luglio 2012, n. 17.
5 Cfr.: Corte dei conti, Sezione centrale controllo, 1° agosto 2011 n. 12; Corte dei conti, Sezione controllo Emilia-Romagna, 8 marzo 2013 n. 921; Cor-

te dei conti, Sezione controllo Piemonte, 26 marzo 2014 n. 61; Corte dei conti, Sezione controllo Piemonte, 8 giugno 2015, n. 98.
6 Cfr. Corte dei conti, Sezione controllo Piemonte, 18 marzo 2014, n. 21.
7 Cfr.: Corte dei conti, Sezione controlli Emilia-Romagna, 24 giugno 2015 n. 109; Corte dei conti, Sezione controllo Lombardia, 28 ottobre 2015 n.

255.
8 Cfr. Corte dei conti, Sezione controllo Piemonte, 25 marzo 2015 n. 48.
9 Cfr. Corte dei conti, Sezione controllo Piemonte, 20 giugno 2014 n. 122.
10 Cfr.: Corte dei conti, Sezione controllo Lombardia, 14 marzo 2012 n. 67; Corte dei conti, Sezione controllo Piemonte, 25 marzo 2015, n. 48.
11 Cfr. Corte dei conti, Sezione controllo Emilia-Romagna, 19 settembre 2014 n. 145.
12 Cfr.: Corte dei conti, Sezione centrale controllo, 5 dicembre 2014 n. 32; C. Conti, sez. contr. Piemonte, 12 maggio 2014 n. 91; Corte dei conti, Sezio-

ne controllo Lombardia, 28 ottobre 2015, n. 355.
13 Cfr.: Corte dei conti, Sezione centrale controllo, 26 luglio 2012, n. 18; Corte dei conti, Sezione centrale controllo, 16 aprile 2014, n. 8.
14 Cfr. Corte dei conti, Sezione centrale controllo, 18 febbraio 2013, n. 2.
15 Cfr. Corte dei conti, Sezione controllo Piemonte, 18 febbraio 2015, n. 22.
16 Cfr.: Corte dei conti, Sezione centrale controllo, 13 gennaio 2012 n. 1; Corte dei conti, Sezione controllo Lombardia, 29 ottobre 2015, n. 381.
17 Cfr. Corte dei conti, Sezione III appello, 15 ottobre 2015 n. 500.
18 Cfr.: Consiglio di Stato, Sezione IV, 7 marzo 2005 n. 917, in Foro amm. CDS, 2005,736; Consiglio di Stato, Sezione IV, 14 maggio 2007 n. 2423, ivi,

2007,145; Consiglio di Stato, Sezione II, 26 maggio 2011 n. 1085/10, ivi, 2011, 1697. 
19 Cfr. Corte dei conti, Sezione centrale controllo, 24 maggio 2013, n. 8.
20 Cfr.: Corte dei conti, Sezione centrale controllo, 12 dicembre 2012 n. 25; CGARS, 27 marzo 2014 n. 171, in Lexitalia.it, n. 4/2014.
21 Cfr.: Corte dei conti, Sezione controllo Emilia Romagna, 31 gennaio 2013, n. 28; Corte dei conti, Sezione controllo Piemonte, 26 marzo 2014, n. 61.
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In merito al quesito posto,
concordiamo con la soluzione
fiscale proposta, ed al riguardo
si ricorda una interessante
Risoluzione Mef - la n. 150 del
22 luglio 1996 - che tratta un
caso un po’ diverso ma per cer-
ti versi assimilabile a quello in
questione.
“Escluso – si legge in un inte-
ressante passaggio - che nella
fattispecie descritta in premessa
sia ravvisabile la costituzione di
un rapporto di lavoro e quindi
che l’indennizzo corrisposto
dall’impresa costituisca un red-
dito di lavoro dipendente
secondo la disposizione recata
dall’art. 6, comma 2, del Tuir,
occorre verificare a quale tipo-
logia reddituale debba ascriver-
si la somma in questione. Dalla
lettura del tipo di dichiarazione

sottoscritto dall’avviato al lavo-
ro si desume in modo abbastan-
za chiaro che la causa attributi-
va della somma è ravvisabile
nella rinuncia alla instaurazio-
ne sia del rapporto di lavoro con
l’impresa che di future contro-
versie basate sull’atto di avvia-
mento obbligatorio e sulla
mancata instaurazione del rap-
porto di lavoro connesso a tale
atto. Trattasi, pertanto, di un
reddito classificabile tra quelli
contemplati dall’art. 8 comma
1, lett. l), del Tuir e precisamente
di un reddito derivante ‘dall’as-
sunzione di obblighi di fare, non
fare o permettere’ relativamen-
te ai quali si rende applicabile il
prelievo alla fonte del 19% in
base al combinato disposto del-
l’art. 25 del Dpr. n. 600/73 e del-
l’art. 33 del Dpr. n. 42/88, atteso

che tali redditi diversi sono stati
inclusi nella categoria dei reddi-
ti di lavoro autonomo derivanti
da attività non esercitate abi-
tualmente”.
Nel caso oggetto del presente
quesito, non viene riconosciu-
ta la colpevolezza del Comune
ma, aderendo alla proposta
conciliativa del Giudice, viene
offerta una somma al ricorren-
te, accettando la quale lo stes-
so si obbliga “a non fare”, ossia
a non pretendere null’altro dal
Comune.
Concordiamo pertanto sulla
posizione assunta.
In conseguenza di ciò, dal
punto di vista fiscale occorre
applicare la ritenuta del 20% ai
sensi dell’art. 25, comma 1, del
Dpr. n. 600/73.
Il codice “F24EP” da utilizzare è

il “104E”; l’Agenzia delle Entra-
te colloca infatti anche tali for-
me di reddito – disciplinate
anch’esse, al pari delle presta-
zioni di lavoro autonomo
occasionale, dall’art. 67, com-
ma 1, lett. l), del Dpr. n. 917/86,
norma che disciplina i c.d. “red-
diti diversi” - dal punto di vista
della quantificazione della
ritenuta e delle modalità di
versamento, tra i redditi di
lavoro autonomo.
Anche ai fini della “CU” e del
Modello “770” tali forme di
compenso devono essere trat-
tate al pari dei redditi derivan-
ti dalle prestazioni di lavoro
autonomo occasionale (cam-
biando soltanto i codici, “O1”
invece di “O” oppure “M1” inve-
ce di “M”, si rimanda in tal sen-
so alle istruzioni ai Modelli).

Sostituto d’imposta: è possibile configurare compenso da obbligo di
non fare la somma erogata a un dipendente a seguito di conciliazione ?
di Francesco Vegni 

Il testo del quesito:
“A seguito di una conciliazione il Comune deve corrispondere una somma ad una dipendente. Dal verbale di conciliazione risulta

la somma ‘netta’ da versarle. Chiediamo chiarimenti sulla natura della somma da corrispondere, ed il conseguente trattamento
fiscale. La controversia ha preso avvio per una mancata ‘progressione orizzontale’ e quindi per questioni retributive, la somma

che il Comune pagherà non ha natura retributiva e nemmeno quella di risarcimento di un danno.
Piuttosto si tratta di una somma per obblighi di fare, non fare e permettere (in questo caso non proseguire nella controversia

per via giurisdizionale). Nel dispositivo si menziona, come termine di pagamento, ‘da corrispondersi con la prima busta paga ...’,
nel caso in cui la nostra ricostruzione di cui sopra sia corretta, procederemo al pagamento con un semplice mandato a favore

di questa collega, applicando la ritenuta d’acconto prevista all’art. 25 del Dpr. n. 600/72, del 20% sul totale. Chiedo cortesemente
una conferma circa la correttezza della nostra impostazione, ed anche le indicazioni per il corretto assoggettamento alla ritenuta

d’acconto: con quale codice tributo devo versare l’imposta? Va bene il 104E? il prossimo anno come dovrò considerare questi
importi sia ai fini della CU sia per quanto concerne il 770?”

La risposta dei nostri esperti:



Oggetto
Condanna Responsabile
“Affari legali” del Comune per
non aver seguito corretta-
mente la pratica relativa ai
danni per un incidente stra-
dale, successivamente rico-
nosciuti come debiti fuori
bilancio.
Premessa 
In questo importante Comu-
ne sardo, nel marzo 1999, un
cittadino in ciclomotore si
era infortunato a seguito di
una caduta “dovuta ad una
lastra di granito che al suo
passaggio ondeggiava e si
abbassava in senso verticale”.
Nel luglio successivo l’Avvo-
cato dell’infortunato chiede-
va al Comune di “procedere
alla debita liquidazione del
danno”.
Il Responsabile del Settore
“Affari legali” del Comune ha
iniziato una corrispondenza
con l’interessato, prima
richiedendo la documenta-
zione, poi, nell’ottobre del
2001, ha respinto la richiesta,
“non ravvisando elementi di
responsabilità in capo all’Ente”.
Solamente nell’aprile 2003
interessava la Compagnia
assicuratrice presso la quale il
Comune era assicurato,
inviando la documentazione;
nel luglio dello stesso anno
l’infortunata citava il Comu-
ne presso il Tribunale, per cui
il legale del Comune invitava
la Compagnia assicurativa ad
intervenire nel processo civi-
le. Nel novembre 2003, l’Assi-
curazione “sottolineava l’in-
tervenuta prescrizione con-
trattuale dell’operatività della
copertura del danno”.
Nel dicembre 2011 il Tribuna-

le condannava il Comune per
un importo di oltre 16.000
Euro, oltre ad interessi, rivalu-
tazione e rimborso delle spe-
se di giudizio (Euro 11.000).
Nel marzo 2012 il Consiglio
comunale provvedeva al
riconoscimento del danno e
delle spese (complessiva-
mente circa Euro 40.000)
quali debiti fuori bilancio. La
Procura della Corte dei conti
cita in giudizio il dipendente
comunale. La sua difesa si
basa sul distinguo tra attività
forense (valutazione degli
aspetti attinenti alla respon-
sabilità dell’Ente) e attività
gestionale (richiesta all’Assi-
curazione di attivarsi). I Giudi-
ci territoriali ritengono che
l’Avvocato, “nel momento in
cui ha assunto (per competen-
za propria) la gestione della
controversia in via stragiudi-
ziale, avrebbe dovuto e potuto
informarsi sull’esistenza della
polizza e adoperarsi affinché
le strutture amministrative
provvedessero alla denuncia
al fine di rimettere alla stessa
assicurazione la definizione
della controversia”.
I Giudici ritengono di poter
ridurre del 30% la quota di
danno che potrebbe essere
addossato ad altri dipenden-
ti dell’Ente (non identificati,
quindi non citati), per cui
condannano l’Avvocato
comunale a risarcire il Comu-
ne per un danno di Euro
23.000 circa. L’interessato
presenta ricorso, con la con-
testuale richiesta di “defini-
zione agevolata”. La 2^ Sezio-
ne centrale d’Appello, con
Sentenza n. 328/2015, accet-
ta la richiesta e determina in

Euro 7.000 l’importo da ver-
sare al Comune, dichiarando
la cessazione del contendere.
Sintesi della Sentenza
Il rappresentante del Pubblico
ministero ha ripercorso la
sequenza procedurale che ha
indotto la Procura a promuo-
vere l’azione. Trattasi di danno
indiretto in cui il soggetto
avrebbe posto in essere tutti
gli atti relativi alla vicenda che
hanno visto impegnata l’Am-
ministrazione in una contro-
versia, che normalmente si
sviluppa nei seguenti termini:
gli infortunati vanno in giudi-
zio contro l’Amministrazione
e il Giudice ordinario ricono-
sce la responsabilità oggettiva
per il danno causato (è un fat-
to notorio). A propria tutela il
Comune, come tanti altri, ave-
va in corso una specifica assi-
curazione e poteva essere
manlevato. Dalla ricezione
della denuncia dell’infortuna-
ta comparirebbe un unico
nome nella gestione della
controversia che, in quanto
tale, era necessariamente di
competenza dell’Avvocatura.
Il convenuto, in particolare,
non avrebbe assunto informa-
zioni per verificare che ci fos-
se, come da prassi, un’assicu-
razione, chiamando in causa la
compagnia assicuratrice solo
nel 2003. 
Non vi è prova diretta, trattan-
dosi di comportamento omis-
sivo, ma le omissioni sarebbe-
ro qualificate da tutto il con-
torno. In ordine alla seconda
partita di danno, ha precisato
che il Comune non poteva
attivare il regresso, ma il con-
venuto si sarebbe intestardito
e avrebbe citato in giudizio

l’Assicurazione, pur in presen-
za di un diritto prescritto. Non
vi sarebbe, conseguentemen-
te, alcuna scelta discrezionale
e, in ragione della professiona-
lità del’Avvocato, la condotta
sarebbe caratterizzata da col-
pa inescusabile. Ha conclusi-
vamente chiesto la condanna
integrale del chiamato in cau-
sa.
Partendo dall’ovvia premessa
che l’accertamento della
responsabilità e, in particolare,
del nesso causale tra compor-
tamento tenuto e danno deri-
vato, impone l’esame nel con-
creto del coinvolgimento dei
soggetti chiamati in causa e
delle condotte dagli stessi
tenuti, va osservato che, stan-
do alla Deliberazione della
Giunta comunale con la quale
era stato approvato il mansio-
nario del Funzionario di VIII
qualifica funzionale, Capo Set-
tore “Affari legali” – Avvocato,
emerge che, tra i compiti di
quest’ultimo (incarico ricoper-
to dal convenuto all’epoca dei
fatti), rientravano funzioni di
assistenza, consulenza, difesa
e rappresentanza nell’interes-
se dell’Ente, in materia ammi-
nistrativa, civile, penale, tribu-
taria nelle sedi (giudiziali e
stragiudiziali) in piena auto-
nomia, indipendenza e
responsabilità. In particolare,
poi, doveva curare la gestione
di tutti i procedimenti conten-
ziosi, giudiziali e stragiudiziali,
in materia amministrativa,
civile, penale, tributaria anche
al fine di garantire i collega-
menti tra Organi ed i soggetti
del Comune che hanno emes-
so i provvedimenti impugnati
o che sono competenti a trat-

LA GIURISPRUDENZA
Responsabilità: condanna dell’Avvocato comunale per errori commessi
nel seguire un caso di richiesta danni per un incidente stradale
Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per la Sardegna - Sentenza n. 13 del 24 gennaio 2014
di Antonio Tirelli
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tare le problematiche da cui è
scaturito il contenzioso, ed
infine, provvedere allo studio,
alla ricerca ed all’analisi delle
procedure più idonee per lo
svolgimento dell’attività della
struttura ed all’istruttoria e
definizione di atti di particola-
re rilevanza, sulla base di spe-
cifiche conoscenze professio-
nali.
La vertenza con l’interessata,
in quanto tale, sia nella fase
giudiziale che in quella stra-
giudiziale, era conseguente-
mente di competenza dell’Av-
vocato che, per tale aspetto,
se ne è giustamente occupa-
to.
Peraltro, nel condurre perso-
nalmente tutta l’istruttoria, ha
nei fatti omesso l’adempi-
mento fondamentale (denun-
ciare all’assicurazione il sini-
stro o dare indicazioni in tal
senso), che avrebbe evitato il
prodursi del danno. 
Né può essere dimenticato
che è stato lo stesso Avvoca-
to, il 2 aprile 2003, e quindi,
prima di ricevere la citazione
in giudizio dell’interessata, a
trasmettere la denuncia alla
Compagnia assicuratrice.
Appare ovvio che la condotta
tenuta dal predetto Funziona-
rio sia caratterizzata da colpa
grave, in ragione, sia della

semplicità degli adempimenti
richiesti, sia della prevedibilità
ed evitabilità dell’evento dan-
noso. 
Nella sfera applicativa della
colpa grave, difatti, rientrano,
sia l’attività materiale che
quella provvedimentale, lega-
ta cioè al procedimento
amministrativo, scindibili in 2
categorie: attività non sogget-
te a rischio ed attività che,
secondo caratteristiche
oggettive, può essere definita
rischiosa. Nel primo caso, qua-
le quello all’esame, il compor-
tamento da tenersi richiede,
da parte dell’Agente, l’impie-
go di diligenza e perizia ordi-
narie, in quanto la condotta
va conformata a norme rigide
(o a procedimenti autonoma-
mente normati) o ad attività
semplici, la cui sola violazione
o inosservanza integra, di per
sé stessa, il prescritto requisi-
to soggettivo. Nel caso di
comportamento omissivo, la
gravità della colpa discende
dalla consapevolezza della
omissione. L’Agente pubblico
che è tenuto ad un comporta-
mento e che professional-
mente deve prevedere l’even-
to che ne deriva (danno) ne
accetta la verificazione. 
Sul punto specifico, sebbene
possano essere condivise le

osservazioni della difesa del
convenuto sul fatto che il
semplice inoltro della denun-
cia non fosse compito specifi-
co dell’Avvocato dell’Ente,
tale circostanza non vale ad
escludere la responsabilità di
quest’ultimo ma, al più, può
rilevare al fine di valutare fat-
tori estranei alla condotta del-
lo stesso, o la sussistenza di
corresponsabilità personali di
altri soggetti che, in ragione
dell’organizzazione del
Comune, allo stato appare
arduo individuare.
Difatti, costituisce fatto noto-
rio e buona regola d’ammini-
strazione che un Comune si
assicuri per i danni come
quello in questione (vista la
generale tenuta delle strade)
e, d’altro canto, il Comune
aveva provveduto in tal sen-
so, siglando la polizza assicu-
rativa fin dal 1991, e proce-
dendo al regolare rinnovo.
Conseguentemente l’Avvoca-
to, nel momento in cui ha
assunto (per competenza
propria) la gestione della con-
troversia in via stragiudiziale,
avrebbe dovuto e potuto
informarsi sull’esistenza della
polizza, e adoperarsi affinché
le strutture amministrative
provvedessero alla denuncia,
al fine di rimettere alla stessa

Assicurazione la definizione
della controversia (si vedano
gli artt. 7 e 8 del relativo con-
tratto, secondo i quali la
Società assicuratrice assuma
la gestione delle vertenze
tanto in sede stragiudiziale
che giudiziale).
Commento
L’impressione è che il Comu-
ne fosse organizzato a “com-
partimenti stagni”. L’Avvocato
comunale segue la pratica
della richiesta di danno, coin-
volge la Polizia municipale e
l’Ufficio “Tecnico”, chiedendo
informazioni istruttorie, ma
non si informa se il Comune è
assicurato. Solamente 4 anni
dopo che l’incidente stradale
è avvenuto, chiede l’interven-
to della Compagnia di assicu-
razione. Su tutte le procedure
adottate i Giudici sono molto
critici.
Sono mancati tutti i controlli
interni: anzi, se la Delibera del
Consiglio comunale che
approva il debito fuori bilan-
cio non fosse stata “obbligato-
riamente” inviata alla Procura
della Corte dei conti, nulla
sarebbe apparso. La “definizio-
ne agevolata” porta nelle cas-
se comunali la somma di Euro
7.000, a fronte di un danno
complessivo di oltre Euro
39.000.



Versamento acconto Imposte da
Dichiarazione dei redditi ed Irap

Entro la data odierna provvedere al ver-
samento della seconda, o unica rata, di
acconto per il 2015 delle Imposte risul-
tanti dalla Dichiarazione dei redditi e dal-
l’Irap.
Gli Enti Locali che hanno esercitato l’op-
zione prevista all’art. 10-bis, comma 2, del
Dlgs. n. 446/97 e per i quali risulta, dalla
Dichiarazione Irap 2015, un’Imposta a
debito riferita alle attività per le quali è
stata esercitata detta opzione, sono tenu-
ti al versamento della seconda (pari al
60% del 100% dell’Imposta a debito) o
unica rata di acconto Irap, mediante
Modello “F24 EP”, codice 302E (vedi Riso-
luzione Agenzia Entrate n. 98/E del 2008).

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 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.

Mobilità personale Enti di Area vasta
Entro la data odierna le Regioni e gli Enti
Locali, inclusi gli Enti pubblici non econo-
mici da essi dipendenti e gli Enti de Servi-
zio sanitario nazionale, esclusi gli Enti di
Area vasta, devono inserire nel Portale del
Dipartimento della Funzione pubblica
“Mobilità.gov”, con le modalità ivi indicate:

- i posti disponibili in base alle proprie
facoltà di assumere, distinti per funzioni e
per aree funzionali e categorie di inqua-
dramento,
- i posti disponibili, anche in deroga alle
proprie facoltà di assumere, purché siano
garantiti il rispetto del Patto di stabilità
interno negli esercizi 2015 e 2016 e la
sostenibilità di bilancio, nei ruoli della
Polizia municipale degli Enti Locali, riser-
vati al personale di Polizia provinciale,
per gli anni 2015 e 2016, 
ai sensi dell’art. 5, comma 1, Dm. Sempli-
ficazione e la Pubblica Amministrazione
14 settembre 2015.

Finanziamenti interventi
riqualificazione aree urbane

degradate
Entro la data odierna i Comuni che inten-
dono fare domanda per ottenere i finan-
ziamenti di cui al Dpcm. 15 ottobre 2015
(vedi Entilocalinews n. 42 del 2 novembre
2015), destinati alla riqualificazione delle
aree urbane degradate, devono inviare la
documentazione alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
le pari opportunità, all’indirizzo areeur-
bane.po@pec.governo.it.

Fondo di rotazione – II rata 
Entro la data odierna gli Enti Locali che
hanno deliberato la “Procedura di riequili-
brio finanziario pluriennale” di cui all’art.
243-bis del Tuel devono restituire la secon-
da rata dell’anno corrente delle anticipa-
zioni a valere sul “Fondo di rotazione per
assicurare la stabilità finanziaria degli Enti
Locali” di cui all’art. 243-ter del Dlgs. n.
267/00. Le modalità per la restituzione
sono state rese note dal Ministero dell’In-
terno con il Comunicato Fl. 18 aprile 2014.

Comunicazione dati relativi
ai Debiti P.A.

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

di decorrenza degli interessi moratori ex
art. 4 del Dlgs. n. 231/02.

Risultati dell’attività della
prevenzione della corruzione

Entro la data odierna, il Responsabile per
della prevenzione della corruzione pub-
blica nel sito web dell’Amministrazione
una relazione recante i risultati dell’atti-
vità svolta e la trasmette all’Organo di
indirizzo politico dell’Amministrazione
(vedi art. 1, comma 14, Legge n. 190/12),
utilizzando la “Scheda standard” diffusa
dall’Anac con Comunicato.

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 tra-
mite 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 com-
pensabile 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 dell’anno 2014, un versamen-
to periodico di Iva.

Irap - Acconto mensile
Amministrazioni dello Stato

e Enti pubblici
Deve essere versato entro oggi, da parte
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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 2014

Entro tale data può essere compensato in
modo “orizzontale” il credito Iva maturato
nel 2014 per importi superiori a Euro
5.000 annui (importo modificato con
Provvedimento Agenzia Entrate 16 marzo
2012), essendo stata inviata telematica-
mente entro il 30 settembre 2015 la
Dichiarazione “Iva 2015” (vedi Entilocali-
news n. 4 del 26 gennaio 2015) ma inferiori
a Euro 15.000 annui, qualora non sia stato
apposto sulla Dichiarazione “Iva 2015” il
“visto di conformità” o la firma dell’Organo
di revisione (Circolare Entrate 15 gennaio
2009, n. 1), con anno di riferimento 2014
sul Modello “F24”, codice 6099.

Contributo del 23,5% (30,72%)
per i lavoratori parasubordinati 

Entro oggi deve essere effettuato il versa-
mento all’Inps – “Gestione separata”ex art.
2, comma 26, Legge n. 335/95, tramite il
nuovo Modello “F24EP” (approvato con
Provvedimento 3 giugno 2010, vedi Entilo-
calinews n. 23 del 7 giugno 2010, utilizzan-
do i nuovi codici di cui alla Risoluzione n.
98/10, vedi Entilocalinews n. 39 dell’11 otto-
bre 2010), del contributo del 23,5%
(30,72%) sui compensi comunque deno-
minati, corrisposti nel mese precedente
per prestazioni inerenti ai rapporti di col-
laborazione coordinata e continuativa di
cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del Tuir

(art. 1, comma 770, Legge n. 296/06 e Cir-
colare Inps n. 7/07, e art. 1, comma 79, Leg-
ge n. 247/07). La Legge n. 134/12, di con-
versione del Dl. n. 83/12 (vedi Entilocali-
news n. 33 del 13 agosto 2012), ha introdot-
to l’art. 46-bis, prevedendo una nuova
progressione di aliquote che arriverà al
33% dal 2018, ma che il comma 491 delle
Legge n. 147/13 (“Legge di stabilità 2014”,
vedi Entilocalinews n. 1 del 6 gennaio 2014),
modificando l’art. 1, comma 79, della Leg-
ge n. 247/07, ha poi aumentato dal 22% al
23,5% per il 2015 l’aliquota per i soggetti
che risultino assicurati presso altre forme
obbligatorie. L’art. 10-bis, del Dl. n. 192/14,
ha disposto che per i lavoratori autonomi,
titolari di posizione fiscale ai fini Iva iscrit-
ti alla “Gestione separata” e che non risulti-
no iscritti ad altre gestioni di previdenza
obbligatoria né pensionati, l’aliquota con-
tributiva è pari al 27% per l’anno 2015
(vedi Circolare Inps 11 marzo 2015, n. 58).

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, 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 (art. 1, comma 770,
Legge n. 296/06 e Circolare Inps n. 7/07).

Richieste finanziamenti Cassa DD.PP.
Scade in data odierna il termine per
inviare, attraverso la Piattaforma informa-
tica “Dol” (utilizzando il canale web per la
trasmissione), le richieste di nuovi finan-
ziamenti complete di tutta la documen-
tazione prevista nella Circolare Cassa
DD.PP. n. 1280/2013, che devono perveni-
re entro il 19 dicembre 2015.

Acconto Iva per l’anno 2015
Entro la data odierna gli Enti Locali con-

tribuenti mensili e trimestrali sono tenuti
a versare, tramite Modello “F24EP” (codice
tributo 613E per i mensili, 618E per i tri-
mestrali), l’acconto Iva relativo all’anno
2015, se dovuto, ai sensi dell’art. 6, della
Legge n. 405/90.

Trasmissione proposte contrattuali
a Cassa DD.PP.

Scade in data odierna (alle ore 12:00) il
termine ultimo per la trasmissione delle
proposte contrattuali complete dei
documenti di garanzia, nonché degli altri
documenti eventualmente richiesti nella
“Comunicazione di fine istruttoria”.

Mobilità personale Enti di Area vasta
Entro la data odierna il Dipartimento del-
la Funzione pubblica rende noti sul Por-
tale “Mobilità.gov” i posti disponibili
presso le Regioni e gli Enti Locali ai fini
della ricollocazione del personale in esu-
bero degli Enti di area vasta, per gli anni
2015 e 2016 (art. 5, comma 4, Decreto del
Ministro per la Semplificazione e la Pub-
blica Amministrazione 14 settembre
2015).

Mobilità personale Enti di area vasta
Entro la data odierna il Dipartimento del-
la Funzione pubblica rende noto sul Por-
tale “Mobilità.gov” l’elenco nominativo
del personale interessato alle procedure
di mobilità degli Enti di area vasta (art. 5,
comma 4, Decreto del Ministro per la
Semplificazione e la Pubblica Ammini-
strazione 14 settembre 2015).

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
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acquisti di beni e servizi da soggetti non
residenti effettuati nel mese precedente.

Trasmissione mensile dei dati
retributivi delle posizioni assicurative

individuali
Entro tale data devono essere inviati
attraverso la Denuncia mensile analitica
“Dma2” (adesso “ListaPosPa”), integrata
con il flusso Uniemens, i dati retributivi e
le informazioni per implementare le
posizioni assicurative individuali degli
iscritti alla Gestione “Dipendenti Pubblici”
ai sensi dell’art. 44, comma 9, del Dl. n.
269/03 e della Circolare Inps 7 agosto
2012, n. 10.

Liquidazione partecipazioni
in Società pubbliche

Ai sensi dell’art. 1, comma 569, della “Leg-
ge di stabilità 2014”, come modificato dal
Dl. n. 16/14, entro il 31 dicembre 2015, in
caso di partecipazioni societarie non
consentite ai sensi dell’art. 3, comma 27,
della Legge n. 244/07 e non cedute entro
il 31.12.14, e pertanto considerate cessa-
te al 01.01.15, la Società deve provvedere
a liquidare in denaro il valore della quota
del socio cessato in base ai criteri stabili-
ti dall’art. 2437-ter Cc.

Blocco indennità e compensi
erogati dalle P.A.

Sino a tale data, come previsto dall’art. 6,
comma 3, del Dl. n. 78/10, le indennità, i
compensi, i gettoni, le retribuzioni o le
altre utilità comunque denominate, corri-
sposti dalle pubbliche amministrazioni ai
componenti di organi di indirizzo, dire-
zione e controllo, consigli di amministra-
zione e organi collegiali comunque
denominati ed ai titolari di incarichi di

qualsiasi tipo non possono superare gli
importi risultanti alla data del 30 aprile
2010, ridotti del 10%, ai sensi dello stesso
comma.

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, e 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’indicazione
della ragione dell’incarico e dell’ammon-
tare dei compensi corrisposti, relativo 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 Dipartimen-
to i collaboratori esterni ed i soggetti cui
sono stati affidati incarichi di consulenza
(art. 53, comma 14, Dlgs. n. 165/01).

Appalti pubblici
Sono state prorogate dall’art. 26, comma
2, della Legge 9 agosto 2013, n. 98 (di
conversione, con modificazioni, del Dl. n.
69/13 - c.d. “Decreto del fare”, vedi Entiloca-
linews n. 33 del 2 settembre 2013), le

seguente scadenze in materia di appalti
pubblici di cui ai commi 9-bis, 15-bis e 20-
bis, dell’art. 253, del Dlgs. n. 163/06:
- al comma 9-bis, è differito fino al 31
dicembre 2015 il termine per dimostrare
il possesso dei requisiti richiesti per la
qualificazione per eseguire lavori pubbli-
ci (il requisito della cifra di affari realizza-
ta con lavori svolti mediante attività
diretta ed indiretta; quello dell’adeguata
dotazione di attrezzature tecniche; quel-
lo dell’adeguato organico medio annuo);
- al comma 15-bis, con riguardo alla pro-
cedure di affidamento di incarichi di pro-
gettazione di cui all’art. 91 del “Codice”, in
ordine alla dimostrazione dei requisiti di
capacità tecnico-professionale ed econo-
mico-finanziaria, è estesa fino al 31
dicembre 2015 la necessità di considera-
re, quale periodo di attività documenta-
bile, quello relativo ai migliori 3 anni del
quinquennio precedente o ai migliori 5
anni del decennio precedente la data di
pubblicazione del bando di gara;
- al comma 20-bis è estesa fino al 31
dicembre 2015 la possibilità per le stazio-
ni appaltanti di applicare le disposizioni
di cui agli artt. 122, comma 9, e 124, com-
ma 8, per i contratti di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria di cui
all’art. 28, inerenti la possibilità per le sta-
zioni appaltanti di prevedere nel bando
l’esclusione automatica dalla gara delle
offerte che presentano una percentuale
di ribasso pari o superiore alla soglia di
anomalia individuata.

Il termine e i versamenti in scadenza in un
giorno festivo sono automaticamente pro-
rogati al primo giorno feriale successivo.
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“L’Iva applicata agli Enti Locali. Prassi 
Amministrativa” 
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** Campo obbligatorio

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

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



Centro Studi Enti Locali - Via della Costituente, 15 - 56024 - San Miniato (PI)

Tel. 0571 469222 - Fax 0571/469237 - segreteria.abbonamenti@centrostudientilocali.it

www.entilocaliweb.it

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

certificato da Certiquality




