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NOTIZIARIO

La Conferenza Stato-Città nella seduta dell’11dicembre 
2019 ha dato il via libera al Decreto attuativo dell’art. 33, 
comma 2 del Dl. n. 34/2019, convertito con modificazioni 
nella Legge n. 58/2019, cd. “Decreto Crescita” che, su-
perando la logica del turn-over, detta la nuova disciplina 
delle assunzioni a tempo indeterminato per i Comuni. 
Il testo oggetto dell’Intesa prevede un “valore-soglia”, di-
verso per ogni fascia demografica, basato sul rapporto fra 
spesa di personale ed entrate correnti, che permetterà 
di effettuare maggiori assunzioni. La soglia oscilla fra il 
29,5% dei Comuni più piccoli e il 28,8% di quelli più grandi, 
con l’eccezione di Roma che si dovrà fermare al 25,3%. 
I Comuni che si collocano sotto questa soglia potranno far 
crescere la spesa negli anni, fino al raggiungimento del 
limite. Diversamente, gli Enti che eccedono nella spesa 
fino a superare gli ulteriori valori-soglia individuati in un 
range che va dal 33,5% dei piccoli Comuni fino al 29,3% 
dei Comuni più grandi dovrà avviare un percorso di gra-
duale riduzione del rapporto fino a rientrare in detti valori 
entro il 2025.

Invece, i Comuni il cui rapporto sia compreso tra i 2 valori 
soglia precedentemente indicati non potranno procedere 
ad incremento della spesa di personale oltre il limite rile-
vato nell’ultimo rendiconto approvato.
La previsione di una “doppia-soglia”, in accoglimento della 
richiesta formulata dall’Anci, non essendo prevista all’in-
terno dell’attuale disciplina dell’art. 33, comma 2, del Dl. n. 
34/2019, sarà oggetto di una modifica alla predetta norma 
che verrà introdotta con l’approvazione della “Legge di bi-
lancio 2020-2022”.
Con la modifica all’art. 33, inoltre, sarà garantita anche ai 
Comuni di piccole dimensioni (inferiori a 5.000 abitanti e 
facenti parte di Unioni di comuni ex art. 32 Tuel), collocati 
sotto la prima soglia, di poter effettuare l’assunzione di al-
meno 1 unità di personale.
La maggior spesa per assunzioni a tempo indetermina-
to, consentita dalla nuova disciplina, non rileva ai fini del 
rispetto del limite di spesa previsto dall’art. 1, comma 
557-quater e comma 562, della Legge n. 296/2006.

Assunzioni Enti locali
via libera dalla Conferenza Stato-Città al Decreto 
attuativo del Dl. n. 34/2019

Il Dipartimento della Funzione pubblica, con il Comuni-
cato 28 novembre 2019 pubblicato sul proprio sito, ha 
reso nota l’adozione delle Linee-guida sulla valutazione 
partecipativa (Linee-guida n. 4/2019), al fine di fornire alle 
P.A. gli indirizzi metodologici per favorire la partecipazio-
ne di cittadini ed utenti alla valutazione della performance 
organizzativa, in attuazione di quanto previsto dagli artt. 
7 e 19-bis del Dlgs. n. 150/2009, modificato dal Dlgs. n. 
74/2017.
Come noto il Dlgs. n. 74/2017, pur confermando nelle sue 
linee generali l’impianto originario del Dlgs. n. 150/2009, 
ha inteso rafforzare il ruolo dei cittadini e utenti nel ciclo di 

gestione della performance. Il nuovo art. 19-bis infatti ha 
introdotto delle innovazioni incidendo sulla disciplina re-
lativa al coinvolgimento di cittadini ed utenti nel processo 
di misurazione della performance organizzativa. In con-
seguenza di ciò, la Funzione pubblica ha inteso fornire 
alle Amministrazioni indicazioni metodologiche in ordine 
alle modalità attraverso le quali assicurare detto coinvol-
gimento.
Le Linee-guida, lungi dal rappresentare un modello pre-
confezionato e vincolante, lasciano alle Amministrazioni 
ampia discrezionalità e responsabilità nella scelta del mo-
dello di valutazione partecipativa più adeguato alla pro-
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pria realtà, anche facendo tesoro di esperienze pregres-
se. Tuttavia, al fine di favorire una solidità contenutistica, 
metodologica, tecnologica e informativa di base, il Dipar-
timento invita le Amministrazioni ad inserire o a verificare 
la presenza, nel modello scelto, dei c.d. “requisiti minimi” 
indicati (Tabella 1). Il modello di valutazione partecipati-
va personalizzato deve essere esplicitato all’interno del 
Sistema di valutazione delle performance. Ne consegue 
che l’Oiv, in sede di espressione del parere vincolante, 
dovrà verificarne la correttezza metodologica e la coeren-
za con le peculiari caratteristiche dell’Amministrazione. Al 
fine di favorire una gradualità nella progettazione, nell’im-
plementazione e nel miglioramento del modello di valu-
tazione partecipativa, le Linee-guida prevedono che ogni 
Amministrazione adotti i requisiti minimi secondo la “Scala 
di sviluppo della valutazione partecipativa” riportata nella 

Tabella 2.
Il Documento individua e analizza le fasi del processo di 
valutazione partecipativa, che può essere così suddiviso: 
 - mappatura degli stakeholder dell’Amministrazione; 
 - selezione dei servizi e delle attività oggetto di valutazio-
ne e delle corrispondenti modalità e strumenti di coin-
volgimento; 

 - selezione dei cittadini e/o degli utenti; 
 - definizione delle dimensioni di performance organizzati-
va per la valutazione dei servizi e delle attività selezio-
nati; 

 - motivazione dei cittadini e/o degli utenti nonché dei di-
pendenti coinvolti nella valutazione; 

 - valutazione delle attività e/o dei servizi; 
 - utilizzo dei risultati ai fini della valutazione della perfor-
mance organizzativa.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 20 del 29 novembre 2019, ha fornito chiarimenti 
in ordine ai tempi di chiusura della Partita Iva da parte di 
soggetti che sono stati assunti come dipendenti da una 
P.A. a seguito di concorso, atteso che dovevano ancora 
riscuotere dei crediti afferenti alla loro pregressa attività 
professionale e maturati prima dell’assunzione. 
L’Agenzia è quindi tornata sul tema complesso della ces-
sazione dell’attività professionale, che ha visto nel tempo 
diversi Pronunciamenti, sia da parte dell’Amministrazione 
finanziaria che della giurisprudenza. 
In linea generale, la cessazione dell’attività professiona-
le, con conseguente cessazione della Partita Iva, non 
può prescindere dalla conclusione di tutti gli adempimen-
ti conseguenti alle operazioni attive e passive effettuate. 
Pertanto, il Professionista che non svolge più l’attività pro-
fessionale non può cessare la Partita Iva in presenza di 
corrispettivi per prestazioni rese in tale ambito ancora da 
fatturare ai propri clienti. 
Al riguardo, l’Agenzia si è espressa con la Circolare n. 
11/E del 16 febbraio 2007 al punto 7.1, affermando che 
“[...] l’attività del Professionista non si può considerare 
cessata fino all’esaurimento di tutte le operazioni, ulteriori 
rispetto all’interruzione delle prestazioni professionali, di-

rette alla definizione dei rapporti giuridici pendenti, ed, in 
particolare, di quelli aventi ad oggetto crediti strettamente 
connessi alla fase di svolgimento dell’attività professiona-
le”. Con la successiva Risoluzione n. 232/E del 20 agosto 
2009, è stato ulteriormente specificato che “la cessazio-
ne dell’attività per il Professionista non coincide pertanto 
con il momento in cui egli si astiene dal porre in essere 
le prestazioni professionali, bensì con quello, successivo, 
in cui chiude i rapporti professionali, fatturando tutte le 
prestazioni svolte e dismettendo i beni strumentali. Fino 
al momento in cui il Professionista, che non intenda an-
ticipare la fatturazione rispetto al momento di incasso del 
corrispettivo, non realizza la riscossione dei crediti, la cui 
esazione sia ritenuta ragionevolmente possibile (perché, 
ad esempio, non è decorso il termine di prescrizione di cui 
all’art. 2956, comma 1, n. 2 del Cc.) l’attività professionale 
non può ritenersi cessata”. 
Ad analoghe conclusioni sono pervenute le Sezioni Unite 
della Corte di Cassazione con la Sentenza n. 8059 del 
21 aprile 2016. Nello specifico il Supremo Collegio ha 
enunciato il seguente Principio di diritto: “il compenso di 
prestazione professionale è imponibile ai fini Iva, anche 
se percepito successivamente alla cessazione dell’attivi-
tà, nel cui ambito la prestazione è stata effettuata, ed alla 

Iva
i Professionisti che vincono concorsi pubblici possono 
chiudere la Partita Iva dopo aver riscosso tutti i crediti o 
anticipato le fatturazioni
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relativa formalizzazione”; e questo perché “[...] il fatto ge-
neratore del tributo Iva e, dunque, l’insorgenza della cor-
relativa imponibilità vanno identificati [...] con la materiale 
esecuzione della prestazione, giacché, in doverosa ade-
renza alla disciplina Europea, la previsione di cui al Dpr. n. 
633/1972, art. 6, comma 3, va intesa nel senso che, con 
il conseguimento del compenso, coincide, non l’evento 
generatore del Tributo, bensì, per esigenze di semplifica-
zione funzionali alla riscossione, solo la sua condizione di 
esigibilità ed estremo limite temporale per l’adempimento 
dell’obbligo di fatturazione”. 
Resta peraltro salva per il Professionista la possibilità di 
anticipare la fatturazione delle prestazioni rese e, quindi, 
l’esigibilità dell’Iva rispetto al momento dell’effettivo incas-
so e poi chiudere la Partita Iva. In tale evenienza, vanno 
computate nell’ultima Dichiarazione annuale Iva, ove effet-

tuate, “anche le operazioni indicate nel comma 5 dell’art. 
6, per le quali non si è verificata l’esigibilità dell’Imposta” 
(art. 35, comma 4, Dpr. n. 633/1972). Si tratta ad esempio 
di prestazioni professionali rese, tra gli altri, anche gli Enti 
Locali. 
L’Agenzia ha precisato infine che nella disciplina dell’Iva, 
delle Imposte sui redditi e dell’Irap, non si rinvengono di-
sposizioni che vietino ai dipendenti pubblici di mantenere 
l’attribuzione della Partita Iva in riferimento agli adempi-
menti fiscali relativi ad attività di lavoro autonomo prece-
dentemente svolta. L’Agenzia ha peraltro precisato di non 
avere competenza a trattare la questione sotto il profilo 
dell’applicazione della complessa disciplina delle inconfe-
ribilità e incompatibilità riguardanti il rapporto di “Pubblico 
Impiego”.

Con il Comunicato 13 novembre 2019, pubblicato sul 
sito istituzionale in data 21 novembre 2019, il Presidente 
dell’Anac ha reso noto che, al fine di consentire ai Re-
sponsabili della prevenzione della corruzione e della tra-
sparenza (“Rpct”) di svolgere adeguatamente tutte le at-
tività connesse alla predisposizione dei “Piani triennali di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza” entro il 
31 gennaio 2020, l’Autorità ha valutato opportuno anche 
quest’anno prorogare alla medesima data il termine ultimo 
per la predisposizione e la pubblicazione della Relazio-

ne annuale che i “Rpct” sono tenuti ad elaborare ai sensi 
dell’art. 1, comma 14, della Legge n. 190/2012. 
Per la redazione della Relazione i “Rpct” si avvalgono del-
la Scheda per la relazione annuale del 2019 o, in alternati-
va, per coloro che utilizzano la Piattaforma di acquisizione 
dei “Ptpct”, è possibile usufruire del servizio di generazio-
ne automatica della Relazione annuale dopo aver comple-
tato l’inserimento dei dati relativi ai “Ptpct” e alle misure di 
attuazione.

Anticorruzione
per la Relazione annuale del “Rpct” termine per la 
pubblicazione differito al 31 gennaio 2020 

L’Autorità nazionale Anticorruzione, con un Comunicato 
pubblicato sul sito il 12 dicembre 2019, è intervenuta a se-
guito di segnalazioni pervenute da alcune Amministrazioni 
relative ad offerte di consulenza e assistenza, da parte di 
Società di consulenza, rivolte ai Responsabili della pre-
venzione della corruzione e della trasparenza (“Rtpct”) per 
l’utilizzo della Piattaforma Anac. 

L’Autorità, ribadendo il precedente orientamento sul pun-
to, ha precisato che l’utilizzo e la compilazione dei dati sui 
“Ptpct” all’interno della Piattaforma non può essere attività 
svolta da soggetti terzi rispetto all’Amministrazione o Ente. 
In particolare:
 - le credenziali di accesso alla Piattaforma sono indivi-
duali, nominali e assolutamente non cedibili a terzi;

Piattaforma “Ptpct”
i chiarimenti Anac sull’utilizzo affidato a soggetti estranei 
alla P.A. e sul monitoraggio dell’attuazione dei “Piani”
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 - l’assistente “Rpct” deve essere un dipendente dell’Am-
ministrazione facente parte della struttura di supporto al 
“Rpct”. Tale ruolo non può essere in alcun caso delegato 
a personale estraneo all’Amministrazione o Ente;

 - la Legge n. 190/2012, all’art. 1, comma 8, vieta che 
soggetti terzi all’Amministrazione o Ente possano pre-
disporre il “Ptcpt” per conto dell’Amministrazione. L’Au-
torità, nel “PnA 2019”, ha confermato questo principio, 
chiarendo altresì che sono certamente anche da esclu-
dere contributi di ogni genere forniti da soggetti esterni 
all’Amministrazione all’attività di redazione del “Ptpct”. 
A ciò si aggiunga che soggetti esterni all’Amministrazio-
ne non possono far parte della struttura di supporto al 

“Rpct”.
Inoltre, nei giorni scorsi l’Autorità aveva reso nota l’attiva-
zione di nuove funzionalità sulla Piattaforma. In proposito, 
Anac ha informato che dal 9 dicembre 2019 la Piattafor-
ma online per l’acquisizione dei “Piani triennali” mette a 
disposizione delle nuove funzionalità che consentono ai 
Responsabili per la prevenzione della corruzione e traspa-
renza di monitorare l’attuazione del “Piano triennale” e la 
redazione della Relazione annuale.
Le informazioni di dettaglio e le guide all’uso delle nuo-
ve funzionalità sono disponibili nella pagina di accesso al 
Servizio.

In data 28 novembre 2019 è stato pubblicato, sul “Porta-
le della Performance”, il Comunicato con cui è stato reso 
noto il termine di proroga della formazione continua utile 
alla maturazione dei crediti formativi necessari per il rin-
novo dell’iscrizione nell’Elenco degli Oiv, operato dal Dm. 
14 ottobre 2019, che ha modificato la disciplina prevista 
dall’art. 10 del Dm. 2 dicembre 2016.
Il recente Decreto ha disposto la proroga di 18 mesi per 
il primo rinnovo dell’iscrizione nell’Elenco nazionale dei 
componenti degli Organismi di valutazione della perfor-

mance.
Infatti, attraverso la modifica contenuta nel Dm. 14 otto-
bre 2019, coloro che si sono iscritti dal 20 gennaio 2017 
al 31 agosto 2018 hanno 18 mesi in più di tempo, oltre 
ai 3 anni previsti dalla norma, per maturare i 40 crediti 
formativi richiesti e per presentare la domanda di rinnovo 
dell’iscrizione. Il Decreto infatti, per i soggetti iscritti entro 
il 31 agosto 2018, consente di maturare i crediti formativi 
utili per il rinnovo dell’iscrizione entro 54 mesi dalla data di 
prima iscrizione.

Oiv
prorogati i termini della formazione continua 
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Il “Piano nazionale Anticorruzione 2019”
importanti novità per la valutazione dei rischi

dell’Avv. Mauro Mammana - Esperto in Diritto amministrativo e appalti pubblici, docente 
in corsi di formazione

La Delibera Anac n. 1064 del 13 novembre 2019 ha ap-
provato definitivamente il “Piano nazionale Anticorruzio-
ne” (“PnA”) per il triennio 2019-2021.
I profili di interesse del Documento sono molteplici: an-
zitutto, è da evidenziare come positiva la scelta di Anac 
di compendiare, mediante espliciti e appositi richiami, 
nel “PnA 2019” le indicazioni relative a profili specifici già 
trattate in precedenti “PnA” (esempio, per la mappatura 
dell’Area appalti, si cita espressamente il pregevole lavoro 
di analisi già svolto nel “PnA 2015”, nelle more di un ag-
giornamento alla normativa frattanto sopravvenuta).
Come sancito da Anac, quindi, “il presente Allegato diven-
ta pertanto l’unico documento metodologico da seguire 
nella predisposizione dei ‘Piani triennali della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza’ (‘Ptpct’) per la parte 
relativa alla gestione del rischio corruttivo, mentre restano 
validi riferimenti gli approfondimenti tematici (es. contratti 
pubblici, sanità, istituzioni universitarie, ecc.) riportati nei 
precedenti ‘PnA’”.
La vera e più importante novità tuttavia è certamente quel-
la contenuta nell’Allegato 1 del “PnA”, intitolato “Indica-
zioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi”: 
tale Allegato diventerà, per i soggetti pubblici e privati te-
nuti al rispetto della Legge n. 190/2012, un vero e proprio 
“Manuale d’uso” con riferimento alla fase di valutazione 
del rischio, all’interno del quale sono evidenziate anche le 
modalità attualmente ritenute congrue e corrette da Anac 
per procedere con tale (delicatissima e strategica) fase.
In premessa, non può passare sotto silenzio la circostan-
za che Anac, con tale Documento, si è sostanzialmente (e 
finalmente) aperta alle istanze provenienti dagli standard 
internazionali sull’Anticorruzione, a partire dalla norma 
Uni Iso 37001:2016 (“anti-bribery management systems”).
Nel Documento in esame, Anac sembra esplicitamente 
riferirsi a tale norma tecnica nella costruzione del proces-

so di mappatura e valutazione dei rischi svolta, nonché 
nella mappa delle definizioni rilevanti ai fini del sistema, 
superando invece l’approccio che aveva sin qui caratte-
rizzato l’Anticorruzione (ben poco “scientifico”, fatto salvo 
l’Allegato 5 al “PnA” per la ponderazione del rischio che 
tuttavia, come rilevato dalla stessa Anac, recava esiti con-
traddittori e, in buona sostanza, non realistici).
La pubblicazione di tale Documento a ridosso della sca-
denza annuale degli aggiornamenti dei “Piani” (31 genna-
io) fa sì che la messa a regime della nuova modalità reca-
ta dall’Allegato sia consentita anche a partire dal prossimo 
aggiornamento (2021-2023) (“Qualora le Amministrazioni 
abbiano già predisposto il ‘Ptpct’ utilizzando l’Allegato 5 al 
‘PnA 2013’, il nuovo approccio valutativo (di tipo qualitati-
vo) illustrato nel presente Allegato può essere applicato in 
modo graduale in ogni caso non oltre l’adozione del ‘Ptpc 
2021-2023’”).
Come detto, quindi, tale Allegato si propone di accom-
pagnare le organizzazioni nella corretta individuazione e 
gestione del rischio, ponendo altresì l’accento sul profilo 
delle misure di controllo e del monitoraggio.
In merito a quest’ultimo profilo, ad esempio, Anac ritiene 
“altamente auspicabile, come buona prassi, non introdur-
re ulteriori misure di controlli bensì razionalizzare e mette-
re a sistema i controlli già esistenti nelle Amministrazioni, 
evitando di implementare misure di prevenzione solo for-
mali e migliorandone la finalizzazione rispetto agli obiettivi 
indicati”.
Le fasi interessate sono quindi le seguenti (a comporre il 
“ciclo” della valutazione dei rischi):
1. analisi del contesto (esterno e interno);
2. valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponde-

razione del rischio);
3. trattamento del rischio (identificazione e programma-

zione delle misure).
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Il tutto, accompagnato da attività di consultazione e co-
municazione da un lato, al fine di acquisire informazioni 
dall’organizzazione e per diffondere le politiche anticorrut-
tive adottate, e di monitoraggio e riesame dall’altro, così 
da rendere effettivo ed efficace il controllo sul rischio ma 
altresì al fine di miglioramento del ciclo medesimo.
Quanto alla analisi del contesto, essa è un adempimento 
primario e fondamentale per l’efficacia dell’intero Sistema. 
La mancata conoscenza del contesto esterno nell’ambito 
del quale l’organizzazione pone in essere i propri proces-
si - molti dei quali, plausibilmente, rivolti verso l’esterno 
e quindi verso stakeholders potenzialmente interessati a 
ottenere vantaggi da tale interazione - rende non difficile 
bensì impossibile procedere ad una compiuta valutazione 
del rischio, che resterà su livello “astratto” e non “calato” 
nella realtà territoriale specifica.
Ancor più rilevante in tal senso è l’analisi del contesto 
interno: la consapevolezza della struttura organizzativa 
dell’Ente/Azienda, dell’organigramma, della mappatura 
interna dei poteri (deleghe, procure, ecc.) e correlative 
responsabilità consente di individuare i soggetti “process 
owners” verso cui rivolgere la dovuta attenzione da par-
te del Responsabile per la prevenzione della corruzione 
(“Rpc”) per una più compiuta mappatura dei processi.
In merito a quest’ultima attività, Anac ritiene che “la map-
patura dei processi è un modo efficace di individuare e 
rappresentare le attività dell’Amministrazione e compren-
de l’insieme delle tecniche utilizzate per identificare e rap-
presentare i processi organizzativi, nelle proprie attività 
componenti e nelle loro interazioni con altri processi. In 
questa sede, la mappatura assume carattere strumenta-
le ai fini dell’identificazione, della valutazione e del trat-
tamento dei rischi corruttivi. L’effettivo svolgimento della 
mappatura deve risultare, in forma chiara e comprensibile, 
nel ‘Ptpct”. 
Ancora: “una mappatura dei processi adeguata consente 
all’organizzazione di evidenziare duplicazioni, ridondanze 
e inefficienze e quindi di poter migliorare l’efficienza al-
locativa e finanziaria, l’efficacia, la produttività, la qualità 
dei servizi erogati e di porre le basi per una corretta at-
tuazione del processo di gestione del rischio corruttivo. È 
inoltre indispensabile che la mappatura del rischio sia in-
tegrata con i sistemi di gestione spesso già presenti nelle 
organizzazioni (controllo di gestione, sistema di auditing e 
sistemi di gestione per la qualità, sistemi di performance 
management), secondo il principio guida della ‘integrazio-
ne’, in modo da generare sinergie di tipo organizzativo e 
gestionale. Ad esempio, laddove una mappatura dei pro-
cessi sia stata già realizzata anche per altre finalità (es. 
revisione organizzativa per processi o sistema di perfor-

mance management), si suggerisce di considerarla come 
un punto di partenza, in modo da evitare duplicazioni e 
favorire sinergie, finalizzandola alla gestione del rischio di 
corruzione”.
Anac consiglia quindi di prendere spunto da eventuali si-
stemi già presenti nell’Ente al fine di giungere a una “in-
tegrazione” degli stessi (esempio, Iso 9001, Mog “231”, 
ecc.).
Sulla valutazione del rischio si incentrano le novità più ri-
levanti, soprattutto per il profilo relativo alla ponderazione 
del rischio individuato.
Anzitutto, ANAC individua le fasi necessarie ai fini dell’i-
dentificazione dei rischi, ovvero: “a) definire l’oggetto di 
analisi; b) utilizzare opportune tecniche di identificazione 
e una pluralità di fonti informative; c) individuare i rischi 
associabili all’oggetto di analisi e formalizzarli nel PTPCT”.
Quanto all’oggetto di analisi, l’unità minima di misura do-
vrà essere il processo; in caso di organizzazioni più artico-
late, o comunque di dimensioni non piccole, al “Rpc” è ri-
chiesto un ulteriore “sforzo” di identificare anche le singole 
attività del processo ai fini della mappatura. Le tecniche 
di identificazione del rischio possono essere le più varie: 
dalla raccolta di notizie sulla stampa, alle interviste con il 
personale, ecc.
L’individuazione dei rischi inerenti a ogni processo/sotto-
processo deve poi trovare esplicitazione, ad esempio, in 
un apposito “registro degli eventi rischiosi”.
Ciò fatto, si giunge al punto cruciale e strategico dell’intera 
architettura Anticorruttiva, ovvero l’analisi del rischio.
Così Anac, che sancisce il superamento del metodo di 
analisi quantitativo di cui al precedente Allegato 5 al “PnA”: 
“considerata la natura dell’oggetto di valutazione (rischio 
di corruzione), per il quale non si dispone, ad oggi, di se-
rie storiche particolarmente robuste per analisi di natura 
quantitativa, che richiederebbero competenze che in mol-
te amministrazioni non sono presenti, e ai fini di una mag-
giore sostenibilità organizzativa, si suggerisce di adottare 
un approccio di tipo qualitativo, dando ampio spazio alla 
motivazione della valutazione e garantendo la massima 
trasparenza. Ciò non toglie, tuttavia, che le amministra-
zioni possano anche scegliere di accompagnare la misu-
razione originata da scelte di tipo qualitativo, anche con 
dati di tipo quantitativo i cui indicatori siano chiaramente e 
autonomamente individuati dalle singole amministrazioni. 
Di conseguenza, come già esposto in termini più gene-
rali nella premessa del presente documento e, anche a 
seguito dei non positivi risultati riscontrati in sede di mo-
nitoraggio dei ‘Ptpct’ da Anac, si specifica che l’Allegato 5 
del ‘PnA 2013’ non va più considerato un riferimento me-
todologico da seguire”. Ciò premesso, Anac individua una 
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serie di Indicatori “qualitativi” all’interno dei quali dovrà 
essere fatto “girare” il processo/sottoprocesso oggetto di 
analisi: solo all’esito di tali valutazioni potrà ricavarsi una 
indicazione credibile, oggettiva e tracciata sul livello di ri-
schio associato.
Gli Indicatori individuati sono i seguenti: livello di interes-
se “esterno”, grado di discrezionalità del decisore inter-
no alla P.A.: manifestazione di eventi corruttivi in passa-
to nel processo/attività esaminata; opacità del processo 
decisionale; livello di collaborazione del responsabile del 
processo o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e 
monitoraggio del piano; grado di attuazione delle misure 
di trattamento.
Infine, il rischio deve essere “trattato”, mediante adozione 
o inserimento a sistema delle misure Anticorruzione (ge-
nerali o specifiche), con la precisazione operata da Anac 
che l’indicazione delle misure non dovrà essere “generica” 
(esempio, “Regolamenti dell’Ente”), ma specifica e pun-
tuale; la mancata precisa individuazione della misura, del 
resto, impedisce il monitoraggio sulla sua concreta appli-
cazione e quindi sulla sua efficacia reale (“la misura deve 
essere descritta con accuratezza, al fine di far emergere 
concretamente l’obiettivo che si vuole perseguire e le mo-
dalità con cui verrà attuata per incidere sui fattori abilitanti 
il rischio”).
Le misure devono essere anche programmate: ad esem-

pio, se è previsto un controllo a campione su alcune pra-
tiche, occorre stabilire entro quando va concretamente 
effettuato tale controllo.
Infine, il Sistema deve essere sottoposto a monitoraggio e 
riesame periodico. Anac evidenzia che “il monitoraggio è 
un’attività continuativa di verifica dell’attuazione e dell’ido-
neità delle singole misure di trattamento del rischio, men-
tre il riesame è un’attività svolta ad intervalli programmati 
che riguarda il funzionamento del sistema nel suo com-
plesso”.
Tali attività sono essenziali per:
 - garantire efficacia ed effettività alla valutazione dei rischi 
contenuta nel “Ptpct”;

 - tracciare i controlli sul Sistema;
 - garantire il miglioramento continuo dell’organizzazione;
 - raccogliere elementi su cui effettuare, in seguito, gli ag-
giornamenti del sistema.

Ne emerge quindi un quadro fortemente rinnovato e in-
novato rispetto al recente passato: l’Anticorruzione sta 
evidentemente iniziando a recepire metodiche e approcci 
tipici dei “sistemi di gestione”. 
Si auspica che tale passaggio sia celermente recepito dal-
le Organizzazioni pubbliche al fine di rendere sempre più 
effettiva l’attuazione dell’Anticorruzione “concreta” all’in-
terno delle stesse.
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Capacità assunzionale Enti Locali
Corte dei conti Veneto, Delibera n. 320 del 7 novembre 2019

Nella fattispecie in esame un Sindaco, premesso che la 
disposizione, di cui all’art. 1, commi 360-367, della Legge 
n. 145/2018, prevede che le graduatorie dei concorsi si-
ano utilizzate “esclusivamente” per la copertura dei posti 
messi a concorso, chiede se tale disposizione consenta, 
fino al 31 dicembre 2021, di procedere a nuove assunzio-
ni, nel limite massimo del 80% delle facoltà assunzionali, 
tramite lo scorrimento di graduatorie riconducibili a con-
corsi banditi successivamente alla sua entrata in vigore, 
cioè dopo il 7 luglio 2019. 
La Sezione rileva che, sulla base dell’assetto normativo 
alla data della Pronuncia in questione per il 2019 e nelle 
more dell’emanazione del Decreto ministeriale attuativo 
dell’art. 33 del Dl. n. 34/2019, la capacità assunzionale 
dell’Ente Locale andrà definita in coordinamento con:
- la Legge n. 145/2018, la quale non è intervenuta sulle 

precedenti disposizioni, derivandone pertanto l’utilizza-
bilità del 100% della spesa del personale cessato nel 
2018;

- le cessazioni che intervengano ai sensi degli artt. 14-bis 
e 14-ter del Dl. n. 4/2019 convertito in Legge n. 26/2019 
(“Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinan-

za e di pensioni”);
- l’utilizzabilità dei resti assunzionali come evidenziato nel-

la lettura interpretativa resa dalla Sezione Autonomie 
nella Delibera n. 17/2019: “i valori economici delle capa-
cità assunzionali 2019-2021 per il personale dirigenziale 
e non dirigenziale riferiti alle cessazioni dell’anno prece-
dente, ai sensi dell’art. 3, comma 5, del Dl. n. 90/2014, 
possono essere cumulati fra loro al fine di determinare 
un unico budget complessivo utilizzabile indistintamente 
per assunzioni riferite ad entrambe le tipologie di perso-
nale, dirigenziale e non, in linea con la programmazione 
dei fabbisogni di personale, ai sensi dell’art. 6 del Dlgs. 
n. 165/2001, e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti 
dalla legislazione vigente. Tale principio vale anche ai 
fini dell’utilizzo dei cd. ‘resti assunzionali’, per i quali si 
fa presente che, alla luce delle recenti novità legislative 
di cui all’art. 14-bis, comma 1, lett. a) del Dl. n. 4/2019, il 
riferimento “al quinquennio precedente” è da intendersi 
in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, 
a ritroso, rispetto all’anno in cui si intende effettuare le 
assunzioni”. I limiti dei resti assunzionali non riguardano 
i Comuni con popolazione inferiore ai mille abitanti. 

Celebrazione di matrimoni in luoghi e orari diversi da 
quelli di servizio
il contributo degli utenti può essere escluso dal limite ex 
art. 23, comma 2 del Dlgs. n. 75/2017
Corte dei conti Veneto, Delibera n. 322 del 7 novembre 2019

Nel situazione in analisi, un Comune chiede delucidazioni 
in merito alla corretta interpretazione dell’art. 43, comma 
4, della Legge n. 449/1997, ovvero se la celebrazione di 
matrimoni presso ristoranti o ville in orari serali e/o festivi 
da parte del personale addetto allo Stato civile che predi-
spone gli atti e coadiuva l’Organo che celebra i matrimoni 
possa essere ricondotto all’interno della fattispecie della 

norma sopra richiamata e se, nel caso, l’importo liquida-
to ai dipendenti interessati che svolgono il servizio, che 
implementa il “Fondo di produttività”, possa derogare al 
tetto del “Fondo salario accessorio” previsto dall’art. 23, 
comma 2, del Dlgs. n. 75/2017. 
L’art. 43 della Legge n. 449/1997 - evidenzia la Sezione 
- permette l’acquisizione di “nuove” risorse finanziarie da 
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Commissioni elettorali
per il compenso al Segretario vige il Principio di 
onnicomprensività della retribuzione
Corte dei conti Veneto, Delibera n. 321 del 7 novembre 2019

Nella fattispecie in esame, un Sindaco ha chiesto un pa-
rere riguardante l’erogazione dei gettoni di presenza a 
favore di Segretario e Vice-Segretario delle Commissioni 
elettorali di cui all’art. 24 del Dpr. n. 223/1967. La Sezione 
chiarisce che costituisce Principio generale e non contro-
verso il divieto di erogare compensi ai dipendenti pubbli-
ci in tutti i casi in cui l’attività svolta sia riconducibile alla 
qualifica o a funzioni ed obblighi connessi alla loro posi-
zione organizzativa e/o all’ufficio ricoperto o corrisponden-
ti a mansioni rientranti negli ordinari compiti di servizio. 
Peraltro, la Sezione precisa che il Principio di onnicom-
prensività del trattamento economico dei dipendenti della 
Pubblica Amministrazione costituisce un Principio valido 
per la generalità dei pubblici dipendenti, salve le eccezio-
ni specificamente previste dalla legge e dai contratti col-
lettivi. Detto Principio di onnicomprensività impedisce di 

destinare all’incentivazione del personale, senza gravare 
in alcun modo a carico dei bilanci degli Enti, per una serie 
di ragioni:
- si tratta dell’unica disciplina che consente questo, inne-

gabile, vantaggioso risultato, sfruttando il “mercato” al 
pari di una azienda privata;

- perché non sussistono limiti quantitativi all’entità delle 
risorse, nel senso che queste potrebbero assumere an-
che valori molto elevati, in relazione al numero e alla 
qualità delle iniziative;

- perché l’acquisizione delle risorse non è episodica e ale-
atoria, ma può avere anche carattere di ripetitività nel 
tempo, nella misura in cui anche le iniziative degli enti 
risultino ripetitive e standardizzate;

- infine, perché consente alla Pubblica Amministrazione 
di risparmiare consistenti quote del proprio bilancio, da 
destinare per ulteriori sostegni rivolti ad altre iniziative 
istituzionali.

Secondo la Sezione, anche alla luce dell’orientamento 
prevalente della Corte dei conti e della RgS, la celebrazio-
ne dei matrimoni in luoghi e orari non abituali può essere 
ricondotta nella fattispecie di cui all’art. 43, comma 4, non 
essendo l’Ente obbligato a svolgere i matrimoni in luoghi 

attribuire compensi aggiuntivi qualora gli stessi rientrino 
nelle funzioni attribuite e nelle connesse responsabilità, 
per lo svolgimento di attività lavorative comunque ricon-
ducibili ai doveri istituzionali dei dipendenti pubblici, e, in 
ogni caso, allorché ci si trovi al cospetto di un’attività che 
rientri nei compiti istituzionali della Pubblica Amministra-
zione cui appartiene il soggetto chiamato a svolgerla. Ciò 
posto, ferma restando la distinzione tra le figure di “com-
ponente” e di “Segretario” delle Commissioni elettorali, la 
Sezione evidenzia che, pur non potendo essere quest’ul-
timo considerato “componente” - per i quali la normativa 
vigente prevede espressamente la gratuità dell’incarico 
- la Sezione ritiene che l’Ente Locale, al fine di non viola-
re il Principio di onnicomprensività della retribuzione dei 
dipendenti pubblici, non dovrebbe corrispondere anche al 
dipendente chiamato a svolgere le attività di Segretario 

differenti dalla Casa comunale in orari diversi da quelli di 
servizio dei dipendenti. La riconducibilità di tale fattispe-
cie nell’ambito della norma richiamata anzi consente di 
sostenere la norma in esame e il fine della stessa, che 
è quello appunto di valorizzare l’acquisizione di nuove ri-
sorse finanziarie. I relativi proventi incrementano la parte 
variabile del “Fondo delle risorse decentrate”. Essendo la 
celebrazione di matrimoni in luoghi e in orari non usuali 
un servizio aggiuntivo rispetto a quelli obbligatoriamente 
erogati dagli Enti, se sussistono i requisiti per l’applica-
zione dell’art. 43, comma 4, della Legge n. 449/1997 e 
dell’art. 67, comma 3, lett. a), del Ccnl. “Funzioni locali” 21 
maggio 2018 (presenza di un Regolamento che individui 
con chiarezza le diverse prestazioni che possono esse-
re richieste dagli utenti, le tariffe per ciascun servizio e, 
dunque, la quota di remunerazione delle prestazioni rese 
dai dipendenti che hanno materialmente reso possibile il 
soddisfacimento della richiesta dell’utente) e se sussiste 
la copertura totale dell’importo erogato al personale ad-
detto allo Stato civile con risorse dei privati, verifica della 
capienza a preventivo e consuntivo, mantenimento dell’o-
riginario vincolo di destinazione, è possibile una deroga 
all’art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017.
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Compensi avvocatura
Irap a carico dei Comuni

Nomina Oiv
obbligo e indipendenza del ruolo

Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 407 del 24 ottobre 2019

Corte dei conti Puglia, Delibera n. 103 del 14 novembre 2019

Nel caso in questione, un Comune ha chiesto un parere 
in merito alla corresponsione dei compensi professionali a 
favore degli Avvocati dipendenti degli Enti Locali (art. 9 del 
Dl. n. 90/2014, convertito in legge con modificazioni dalla 
Legge n. 114/2014), ovvero quale sia il soggetto passivo 
dell’Irap. 
La Sezione ha chiarito che il pagamento dell’Irap dovuta 
dal Comune sui compensi professionali dei propri Avvoca-
ti non deve comportare una corrispondente decurtazione 
della somma finale corrisposta al singolo Avvocato a titolo 
di compenso professionale, con la conseguenza che l’Am-
ministrazione non può operare, sugli importi corrisposti 
agli Avvocati comunali a titolo di compensi professionali, 
la trattenuta dell’Irap. Per quanto invece riguarda la co-
pertura degli oneri derivanti dal Tributo stesso, la Sezione 
afferma che, proprio in quanto è l’Ente pubblico ad essere 
debitore d’imposta, il medesimo è tenuto a costituire, nel 

Nella fattispecie in esame, un Sindaco ha chiesto un pa-
rere in merito alla possibilità di nominare l’Organismo in-
dipendente di valutazione (Oiv) o il corrispondente Orga-

rispetto dell’ordinamento contabile, la provvista necessa-
ria al pagamento della medesima. Nel dettaglio, in ade-
renza alla necessità di garantire adeguata copertura ad 
una qualunque spesa gravante sulle Amministrazioni pub-
bliche e di rispettare il Principio del “Pareggio di bilancio” 
posto dall’art. 81 della Costituzione, “le somme destinate 
al pagamento dell’Irap devono trovare preventiva copertu-
ra finanziaria in sede di costituzione dei fondi destinati a 
compensare l’attività dell’Avvocatura comunale”. 
In conclusione, le disposizioni sulla provvista e la coper-
tura degli oneri di personale (tra cui l’Irap) si riflettono in 
sostanza sulle disponibilità dei fondi per la progettazione e 
per l’Avvocatura interna, ripartibili nei confronti dei dipen-
denti aventi titolo, da calcolare al netto delle risorse ne-
cessarie alla copertura dell’onere Irap gravante sull’Am-
ministrazione.

nismo previsto dall’Ente (Nucleo di valutazione), in caso 
di mancato rispetto del vincolo del “Pareggio di bilancio”. 
La Sezione ha ribadito che gli Enti Locali possono affidare 

della Sottocommissione elettorale un “compenso aggiun-
tivo” laddove tali compiti siano riconducibili a “funzioni e 
poteri connessi alla sua qualifica e all’ufficio ricoperto” o 
corrispondano “a mansioni cui egli non possa sottrarsi 
perché rientranti negli ordinari compiti di servizio”, a mag-
gior ragione qualora le medesime attività siano riconduci-
bili ai doveri istituzionali dei dipendenti pubblici. L’Ente do-
vrebbe piuttosto, nell’ambito della propria discrezionalità, 
evitare soluzioni organizzativo-gestionali che comportino 
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, prediligen-
do soluzioni idonee nel loro complesso a limitare/ridurre le 
spese di funzionamento delle richiamate Commissioni e 

Sottocommissioni, ben potendo le attività segretariali es-
sere riconducibili a funzioni e poteri connessi alla qualifica 
e all’ufficio ricoperto da determinati dipendenti. 
In conclusione, per tutti i pubblici dipendenti (Dirigenti e 
non) che espletano un’attività rientrante nel contesto dei 
compiti istituzionali, in quanto connessa al rapporto or-
ganico tra il soggetto medesimo e l’Amministrazione, un 
eventuale compenso aggiuntivo rispetto alla retribuzione 
spettante, se non previsto o consentito da specifiche nor-
me di legge o di contratto, realizzerebbe una non prevista 
illegittima maggiorazione retributiva.
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gli incarichi “obbligatori” a soggetti esterni, tra cui quelli di 
Oiv o Nucleo di Valutazione.
La Sezione inoltre si è soffermata sulla difficoltosa con-
ciliabilità della contemporanea intestazione al Segretario 
delle funzioni di “Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza” e anche di componente 
del Nucleo di valutazione (o dell’Organo diversamente de-
nominato).
La necessità di una distinzione fra le 2 figure emerge in-
fatti dall’art. 1, comma 8-bis, della Legge n. 190/2012, che 
attribuisce all’Oiv il compito di verificare che i “Piani trien-
nali per la prevenzione della corruzione” siano coerenti 
con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione 
strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazio-

ne delle performance si tenga conto degli obiettivi connes-
si all’Anticorruzione e alla Trasparenza, nonché di verifica-
re – in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della 
corruzione e alla trasparenza – i contenuti della relazione 
che il “Rpct” deve trasmettere entro il 15 dicembre di ogni 
anno allo stesso Oiv (e all’Organo di indirizzo dell’Ammini-
strazione) sui risultati dell’attività svolta, potendo a tal fine 
chiedere allo stesso “Rpct” le informazioni e i documenti 
necessari per lo svolgimento del controllo. Ne consegue 
che la coincidenza delle 2 figure (Oiv/struttura con funzio-
ni analoghe e “Rpct”) farebbe venir meno la necessaria 
separazione di ruoli in ambito di prevenzione del rischio 
corruzione prevista dal vigente quadro normativo.

Presidente del Consiglio comunale
indennità di funzione
Corte dei conti Marche, Delibera n. 125 del 14 novembre 2019

Nella casistica in esame, un Comune al di sotto dei 3.000 
abitanti ha chiesto se, ove si intenda eleggere, per la prima 
volta, la figura del Presidente del Consiglio comunale, la 
relativa indennità di funzione, calcolata facendo riferimen-
to agli importi tabellari per la classe demografica di cui al 
Dm. n. 119/2000, rientri o meno nel computo degli oneri 
la cui determinazione di spesa sia soggetta al Principio di 
invarianza (art. 1, comma 136, della Legge n. 56/2014). 
La Sezione ha chiarito che l’indennità di funzione del Pre-
sidente del Consiglio comunale nel Comune in questione 
dovrà essere calcolata alla stregua della Tabella a) allega-
ta al Dm. n. 119/2000 (art. 5, comma 2), con la decurtazio-
ne del 10% prevista dall’art. 1, comma 54 della Legge n. 
266/2005. Per contro, vanno annoverati nel computo degli 
oneri soggetti all’invarianza della spesa tutti gli esborsi, 
di natura variabile, connessi allo status di Amministratore 
di cui al Titolo III, Parte IV del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), 
ad eccezione di quelli relativi ai permessi retribuiti, agli 
oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi, di cui agli 
artt. 80 ed 86 del Tuel, espressamente esclusi da detta 
disposizione. Infine, la Sezione precisa che, ai fini dell’ap-
plicazione degli incrementi previsti dall’art. 2 del Dm. n. 
119/2000, devono essere puntualmente verificate le con-

dizioni ivi previste (stagionalità demografica, virtuosità ri-
sultante dall’ultimo bilancio approvato, ecc.) per il raggiun-
gimento dei limiti massimi previsti dallo stesso Decreto. 
Condizioni che devono essere certificate da un’apposita 
Delibera approvata dall’Ente Locale. Peraltro, la Sezione 
ha precisato che l’art. 82, comma 1, del Tuel, prevede la 
corresponsione dell’indennità di funzione in misura di-
mezzata per gli Amministratori, lavoratori dipendenti, che 
non abbiano richiesto il collocamento in aspettativa non 
retribuita. Orbene, ai fini dell’invarianza della spesa, non 
può in alcun modo rilevare la riduzione operata nel caso 
di specie, per effetto di una scelta discrezionale (rinun-
cia all’aspettativa non retribuita), vuoi perché deve farsi 
unicamente riferimento all’astratto meccanismo di deter-
minazione dell’indennità previsto dalla Tabella A allegata 
al Dm. n. 119/2000 - in ordine al quale non opera il criterio 
di invarianza, vuoi perché la ratio dell’art. 82, comma 1, 
è da individuarsi unicamente nell’esigenza di una minore 
compensazione del Sindaco che goda di altro trattamento 
retribuito, e cioè con riferimento ad una condizione a ca-
rattere personale che non può avere effetti ampliativi dei 
diritti di natura economica degli altri Amministratori.
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Trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a 
tempo pieno
incidenza sulle capacità assunzionali

Quantificazione delle risorse del “Fondo compensi 
professionali” dell’Avvocatura regionale

Corte dei conti Basilicata, Delibera n. 62 del 31 ottobre 2019

Corte dei conti Puglia, Delibera n. 97 del 4 novembre 2019

Nella fattispecie in esame, un Sindaco ha chiesto se la 
trasformazione del contratto di lavoro da tempo parziale a 
tempo pieno incida sulla capacità assunzionale dell’Ente 
per la parte differenziale tra il tempo pieno e il part-time 
all’epoca della costituzione del rapporto oppure solo per 
le ore effettuate immediatamente prima della trasforma-
zione a tempo pieno. In sostanza, chiede di conoscere in 
che misura tale trasformazione possa erodere la quota di 
capacità assunzionale di cui il Comune in questione po-
trebbe disporre. 
La Sezione ha rilevato che, in caso di trasformazione a 
tempo pieno di un rapporto di lavoro a tempo parziale, 
l’art. 3, comma 101, della Legge n. 244/2007, equiparata 
a nuova assunzione, l’incremento di spesa che l’Ente Lo-
cale sostiene e sulla cui base deve verificare la capienza 
nel contingente di assunzioni annuali effettuabili è pari alla 
differenza fra la spesa sostenuta per il rapporto di lavoro a 

Nel caso in oggetto, il Presidente della Regione ha chiesto 
un parere in ordine al significato da attribuire al limite del-
lo stanziamento relativo all’anno 2013, indicato nell’art. 9, 
comma 6, del Dl. n. 90/2014. In particolare, dopo aver ri-
chiamato il contenuto dell’art. 9, comma 6 del Dl. 90/2014, 
convertito con modificazioni nella Legge n. 114/2014, è 
stato evidenziato che, al fine di procedere per l’anno 2014 
e seguenti alla corresponsione dei compensi spettanti ai 
Legali interni dell’Avvocatura regionale per cause vinte 
con compensazione delle spese del giudizio, occorre pro-
cedere alla quantificazione del cd. “tetto finanziario collet-
tivo” che non può superare il corrispondente stanziamento 
relativo all’anno 2013, così come previsto dalla succitata 
normativa. 
La Sezione ha richiamato l’art. 9, comma 6 del Dl. n. 
90/2014, che prevede espressamente che, “in tutti i casi 
di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi 

tempo parziale e quella discendente dalla trasformazione 
del rapporto a tempo pieno anche al fine di evitare com-
portamenti “elusivi” dei vigenti vincoli in materia di turn 
over. Infatti, trattandosi di un limite quantitativo mai preso 
in considerazione prima, neanche in occasione degli in-
crementi di orario con cui è stata integrata la prestazio-
ne lavorativa part-time, in questa fase di trasformazione 
del rapporto la differenza oraria fra l’originario contratto 
di lavoro ed il contratto a tempo pieno va ad incidere in-
tegralmente sugli spazi assunzionali dell’Ente. Dunque, 
secondo la Sezione, il Comune in questione, avendo di-
chiarato di aver proceduto, nel corso degli anni successivi 
all’assunzione di dipendenti part-time, all’incremento ora-
rio dei relativi contratti senza erodere la propria capacità 
assunzionale, al momento della trasformazione dei rap-
porti di lavoro a tempo parziale in rapporti di lavoro a tem-
po pieno dovrà considerare, come costo del personale, la 

compresi quelli di transazione dopo Sentenza favorevole 
alle Amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai di-
pendenti, ad esclusione del personale dell’Avvocatura del-
lo Stato, sono corrisposti compensi professionali in base 
alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti 
dello stanziamento previsto, il quale non può superare il 
corrispondente stanziamento relativo all’anno 2013”. La 
Sezione ha precisato che devono essere considerate le 
sole somme relative a giudizi favorevoli conclusi nell’an-
no 2013 con compensazione delle spese da liquidare ai 
legali interni dell’Ente, che dovevano essere correttamen-
te impegnate e liquidate nel corso del medesimo anno. 
Dunque, il tetto di spesa massimo annuo per i compensi 
all’Avvocatura regionale non può superare l’ammontare 
effettivamente sostenuto nell’anno 2013 per i giudizi fa-
vorevoli conclusi nel suddetto anno, con compensazione 
delle spese legali da liquidare ai legali interni dell’Ente.
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differenza oraria fra l’originaria prestazione a tempo par-
ziale (al netto dei successivi incrementi orari) e quella che 
deriva dal nuovo contratto a tempo pieno, differenza che 
inciderà integralmente sulle facoltà assunzionali dell’Ente. 

Dette assunzioni dovranno essere realizzate in coerenza 
con quanto stabilito nel “Piano triennale del fabbisogno di 
personale”.
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Incarichi dirigenziali
responsabilità amministrativa in caso di conferimento a 
soggetto privo di laurea

Nella casistica in oggetto, un Sindaco ha adottato, ai sensi 
dell’art. 110 del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), un Decreto con 
il quale ha conferito un incarico dirigenziale ad un Funzio-
nario privo del necessario diploma di laurea. La Sezione 
osserva che, nel sistema degli Enti Locali è prevista la 
possibilità di conferimento di incarichi dirigenziali a tem-
po determinato ai sensi dell’art. 110 del Tuel, disposizione 
che fa salva, però, la necessità che sussistano i requisiti 
di accesso previsti in relazione alla qualifica da ricoprire. 
A tal proposito, l’art. 19 del Dlgs. n. 165/2001 (così come 
modificato dall’art. 40, comma 1 del Dlgs. n. 150/2009 che 
ne ha esteso l’applicazione a tutte le Amministrazioni di 
cui all’art. 1, comma 2) avente ad oggetto l’attribuzione 
degli incarichi dirigenziali a tempo determinato, fa riferi-
mento alla formazione universitaria e post-universitaria ai 
fini della verifica della particolare qualificazione professio-
nale. Anche l’art. 28 del medesimo Decreto legislativo pre-
vede il possesso di titolo di studio pari alla laurea per l’ac-
cesso alle qualifiche dirigenziali a tempo indeterminato. 
Dunque, oggetto del giudizio in esame è la responsabilità 
amministrativa del Sindaco per l’illegittimo conferimento 
di incarico dirigenziale intra dotazione organica, a tempo 
determinato, ad un dipendente dell’Ente poiché sprovvisto 
dell’imprescindibile requisito del diploma di laurea, così 
come previsto dalla disciplina di rango primario vigente 
all’atto del conferimento dell’incarico medesimo. 
La Sezione pone in evidenza che, in materia di conferi-
mento di incarichi dirigenziali a tempo determinato negli 
Enti Locali, la normativa di settore (Tuel), nell’individuar-
ne la disciplina (art. 110), ha rinviato, quanto a requisiti e 
presupposti, alla generale disciplina del “Pubblico Impie-
go” (Dlgs. n. 29/1993 prima e, poi, Dlgs. n. 165/2001) e, 
quindi, all’art. 19 del Dlgs. n. 165/2001 (la cui applicazione 
agli Enti Locali è stata espressamente prevista dal Dlgs. 

n. 150/2009, benchè in giurisprudenza anche della Corte 
dei conti non si fosse mancato di sottolinearne, anche in 
precedenza, l’estensibilità oltre l’impiego statale in quan-
to rappresentativa di principio generale) che, al comma 
6, stabilisce i requisiti per il conferimento di incarichi diri-
genziali a tempo determinato, prevedendo la concorrenza 
del requisito culturale della formazione universitaria con 
il requisito professionale dell’esperienza quinquennale in 
posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza. 
Osserva a tal proposito la Sezione che tale ultima disposi-
zione, nel testo in vigore all’epoca dei fatti (2013) e, cioè, 
successivamente alle modifiche apportate dall’art. 40 del 
Dlgs. n. 150/2009, aveva una formulazione letterale che 
non poteva (e non può) lasciare adito a dubbio ermeneu-
tico alcuno in relazione al necessario possesso del titolo 
di studio della laurea: la “particolare specializzazione pro-
fessionale” che è requisito per l’attribuzione dell’incarico 
infatti deve essere comprovata “dalla formazione univer-
sitaria e postuniversitaria, post universitaria, da pubblica-
zioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro…”. 
Requisito culturale e di esperienza lavorativa, dunque, 
non possono in alcun modo essere ritenuti, anche solo 
sulla base della littera legis, alternativi tra loro, ma debbo-
no, coerentemente con la ratio legis, sussistere congiun-
tamente. Quindi, oltre all’accertato possesso di sufficien-
te formazione culturale, in un contesto normativo in cui è 
però prevista l’attribuzione di incarichi dirigenziali previa 
verifica della sussistenza di livelli di formazione particolar-
mente elevati, occorre che la valutazione venga estesa ad 
un puntuale esame dei curricula degli incaricandi. L’aver 
conferito, da parte del convenuto, un incarico dirigenziale 
a soggetto non in possesso di diploma di laurea costitui-
sce una violazione delle predette disposizioni, integrando 
l’elemento oggettivo della responsabilità amministrativa.

Corte dei conti Veneto, Sentenza n. 182 del 20 novembre 2019
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“Pubblico Impiego”
obbligo di autorizzazione per incarichi esterni

Nel caso in analisi la Guardia di finanza, dopo aver effet-
tuato un accertamento ispettivo, ha riferito all’Ente pubbli-
co interessato che un suo dipendente, in regime part-time 
al 70%, aveva espletato vari incarichi extraistituzionali 
senza relative autorizzazioni. La Suprema Corte ha chiari-
to che l’impiego pubblico è storicamente caratterizzato, a 
differenza di quello privato, dal c.d. “regime delle incompa-
tibilità”, in base al quale al dipendente pubblico è preclusa 
la possibilità di svolgere attività commerciali, industriali, 
imprenditoriali e professionali in costanza di rapporto di la-
voro con la Pubblica Amministrazione. La ratio di tale divie-
to, che permane anche nel sistema contrattualizzato per 
rimarcare la peculiarità dell’impiego pubblico, va rinvenuta 
nel Principio costituzionale di esclusività della prestazione 
lavorativa a favore del datore pubblico, espressa dall’art. 
98, comma 1, della Costituzione. Gli artt. 60 e seguenti del 
Dpr. n. 3/1957, declinando il Principio del servizio esclusi-
vo della Nazione del pubblico dipendente sancito dall’art. 
98 della citata Costituzione, prevedevano l’incompatibi-
lità assoluta dell’impiego pubblico con l’esercizio di altre 
attività. Questo divieto è stato successivamente mitigato 

dall’art. 58 del Dlgs. n. 29/1993, poi trasfuso nell’art. 53 
del Dlgs. n. 165/2001, che come noto ha previsto la possi-
bilità per l’Amministrazione di appartenenza di autorizzare 
il dipendente a svolgere incarichi attribuiti da altre Pub-
bliche Amministrazioni o soggetti privati, anche retribuiti, 
se ritenuti compatibili con l’attività svolta dal dipendente. 
Quindi, il dipendente che non chiede la preventiva auto-
rizzazione, di volta in volta, al proprio Ente incorre nella 
violazione dell’art. 53 del Dlgs. n. 165/2001, che giustifica 
una sanzione disciplinare di sospensione dal servizio di ri-
levante entità per violazione del Codice di comportamento 
del dipendente pubblico. In particolare, nel caso di specie, 
il dipendente pubblico che con rapporto di lavoro part-time 
al 50% sia autorizzato allo svolgimento di incarichi esterni 
non può considerare quella autorizzazione ancora valida 
in caso di passaggio a part-time al 70%, né è possibile 
sostenere l’attenuante di un legittimo convincimento del-
la presenza di una autorizzazione implicita da parte della 
propria Amministrazione sulla possibile continuazione di 
altri incarichi esterni. 

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 28757 del 5 novembre 2019
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Oggetto: 
Condanna di un Sindaco per plurimi provvedimenti illegit-
timi di conferimento incarichi ad un avvocato: conferma 
Sentenza n. 361/2018.
Fatto: 
In questo medio Comune (12.000 abitanti) il Sindaco, con 
proprie determinazioni, dal settembre 2008 al dicembre 
2011, conferisce ad un avvocato, l’incarico di “esperto del 
Sindaco” in applicazione della Legge Regionale n. 7/1992, 
con un costo complessivo di oltre Euro 170.000. 
La Procura contabile “a seguito di denuncia di danno era-
riale pervenuta il 12 maggio 2015” procede all’istruttoria 
e conviene in giudizio l’ex Sindaco per un importo di cir-
ca Euro 15.000 relativi al solo incarico per i primi 3 mesi 
del 2012 (per gli anni precedenti gli importi pagati sono 
prescritti). La Procura ritiene “che nel conferimento dei 
predetti incarichi, il Sindaco abbi travalicato i limiti lega-
li fissati dall’art. 14 della Lr. n. 7/1992, trasformando un 
potere discrezionale riconosciuto dalla legge nell’esercizio 
di una prerogativa arbitraria”. Occorre sottolineare, a tale 
riguardo che la menzionata disposizione normativa fissa 
dei limiti precisi alla facoltà di nomina dell’esperto da parte 
del Sindaco in termini di: 
a) limite numerico in relazione al numero degli abitanti; 
b) documentazione della professionalità; 
c) presupposto culturale tipizzato; 
d) obbligo del sindaco di trasmettere annualmente al Con-

siglio comunale una dettagliata relazione sugli esperti 
da lui nominati; 

e) predeterminazione del compenso, parificato ai dirigenti; 
f) limite numerico soggettivo. 
Più in generale l’accusa ha rilevato che i poteri del Sindaco 
devono essere vincolati al rispetto del canone costituzio-
nale di buona amministrazione, previsto dall’art. 97 della 

Costituzione e, quindi, al rispetto del principio di efficacia 
ed economicità dell’azione amministrativa. Al riguardo la 
Procura Regionale rilevava “che le determine sindacali 
prese in considerazione avevano una motivazione appa-
rente, che non consentiva di dimostrare l’utilità dell’incari-
co conferito e la sussistenza dei relativi presupposti legali. 
In particolare, riteneva che l’oggetto dell’incarico fosse 
assolutamente generico, cosicché non era possibile veri-
ficare l’utilità della nomina dell’avv. M e quali attività, non 
surrogabile da parte della struttura amministrativa, fosse 
stato chiamato a svolgere. Le genericità della motivazio-
ne era inoltre, confermata dalle numerose proroghe e/o 
rinnovi”.
Risulta inoltre che il Sindaco “non aveva mai reso la re-
lazione prevista dall’art. 14, comma 4 della Legge Regio-
nale, né l’esperto aveva redatto la relazione conclusiva”. 
Pertanto, conclude la Procura, “l’incarico e i plurimi rinnovi 
sono ritenti, oltre che illegittimi, espressivi di una inescu-
sabile negligenza”. 
I Giudici territoriali (Sentenza n. 361/2018), affermano 
che “le determinazioni sono state adottate al di fuori della 
disciplina applicabile e tale comportamento è stato con-
notato quanti meno dall’elemento psicologico della colpa 
grave, perché il convenuto, in qualità di vertice dell’am-
ministrazione comunale, ha violato i principi fondamentali 
che presiedono all’attività amministrativa, nonché disposi-
zioni di facile interpretazione contenute nella normativa di 
rango primario”. 
La Sentenza è di condanna. 
L’interessato presenta ricorso che viene respinto. 
Sintesi della Sentenza:
Il Collegio giudicante “ritiene che, nella fattispecie, la fa-
coltà di ricorrere a collaborazioni esterne attribuita al Sin-
daco dall’art. 14 della Legge n. 7/1992, pur nell’ampio 

del Rag. Antonio Tirelli - Consulente e Revisore di Enti Pubblici ed Enti Locali, Ragioniere 
Commercialista e Revisore Contabile

Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Sicilia - Sentenza n. 21 del 14 febbraio 2019
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ambito discrezionale che gli compete nella scelta del pro-
fessionista, non abbia rispettato, in concreto, i presupposti 
legali richiesti dalla vigente normativa e, in questo senso, 
la nomina in questione risulta essere non coerente con lo 
scopo perseguito dalla disposizione di assicurare il sup-
porto allo svolgimento della funzione propria dell’organo 
politico.”
Sul punto, la difesa dell’appellante ha dedotto l’insinda-
cabilità da parte dell’Organo giurisdizionale dell’uso del 
potere discrezionale del Sindaco di avvalersi di esperti, 
legati da stretto rapporto fiduciario, per supportarlo nelle 
proprie funzioni.
Il rilievo affermano i Giudici non può essere condiviso “at-
teso che, nella fattispecie, non risulta violato il principio 
di ordine generale “dell’insindacabilità nel merito”, sancito 
espressamente anche dall’art. 1, della Legge n. 20/1994”
Infatti, l’addebito di responsabilità amministrativa è stato 
formulato dalla Procura contabile sull’asserita colpevole 
inosservanza del parametro normativo che disciplina l’og-
getto del conferimento dell’incarico, non risultando alcuna 
contestazione dell’Organo inquirente in ordine alla possi-
bilità, in astratto, di esercizio della facoltà discrezionale 
riconosciuta al Sindaco di ricorrere ad un esperto esterno.
In ogni caso, concludono i Giudici ferma restando la gene-
ricità del contenuto dell’incarico, attribuito con la determina 
sindacale, nei termini già rappresentati, “va ulteriormente 
rilevato che non risulta essere stata mai trasmessa al Con-
siglio comunale la dettagliata relazione annuale, prevista 
dal comma 4 dell’art. 14 della Lr. n. 7/1992, sull’attività 
svolta dall’esperto. L’omessa trasmissione della relazione 
annuale, nell’ambito del presente giudizio, rileva tuttavia 
sotto un diverso profilo, considerato che la mancata os-
servanza, di quanto previsto dal comma 4 dell’art. 14 della 
Legge sopra richiamata, può ritenersi come significativo 
elemento in merito al rilevato scostamento dal parametro 
normativo, che preclude, per di più, la possibilità di indivi-
duazione dell’utilità della medesima nomina fin anche “a 
posteriori”, a conferma della genericità del contenuto dello 
stesso nei termini contestati dalla Procura regionale.”
I Giudici concludono affermando di aver considerato “qua-
le presupposto antigiuridico, fonte di responsabilità eraria-

le, il conferimento a soggetti esterni all’Ente locale di fun-
zioni riservate alle competenze amministrative degli Uffici 
comunali. Tale considerazione esclude che una qualche 
utilità possa attribuirsi ad una prestazione conseguente 
ad un incarico conferito contra legem, con conseguente 
impossibilità di considerare, ai fini della quantificazione 
e riduzione del danno, l’eventuale vantaggio derivante 
dall’attività del soggetto esterno all’Ente, illegittimamente 
incaricato di funzioni che avrebbero dovute essere riserva-
te alla competenza gestionale dei dipendenti dello stesso 
Comune, in quanto attività istituzionali, per lo svolgimento 
delle quali i medesimi dipendenti ricevono una adeguata 
retribuzione.”
Premesso, al riguardo, che per consolidata giurispruden-
za il diniego del potere riduttivo non necessita di alcuna 
motivazione, ciononostante questo Giudice di Appello ri-
tiene di dover confermare sul punto la Sentenza appella-
ta, “evidenziando che la contestazione di responsabilità 
risulta essere stata formulata dalla Procura contabile solo 
in relazione al conferimento dell’incarico disposto con la 
determinazione sindacale. In realtà, al fine della valutazio-
ne della colpevolezza del convenuto in giudizio, anche ai 
fini dell’eventuale applicazione del potere riduttivo, appare 
rilevante la circostanza che la condotta antigiuridica posta 
in essere dal Sindaco non si è limitata ad un solo episodio 
di illegittimo conferimento di incarico, ma è stata reiterata 
nel tempo con successivi rinnovi allo stesso professioni-
sta sempre con le medesime motivazioni e finalità esposte 
nelle determinazioni sindacali relative all’arco temporale 
dal 4 settembre al 31 marzo 2012.”
Commento: 
Appare evidente che non ha funzionato alcun controllo in-
terno; per 3 anni il Sindaco rinnova periodicamente l’inca-
rico all’avvocato di sua fiducia, senza che alcuno (Segre-
tario, Ragioniere, Organo di revisione, ecc.) abbia almeno 
“suggerito” al Sindaco di variare ed integrare le motivazio-
ni inserite nella determina. .
Anche l’omessa presentazione di una annuale relazione 
al Consiglio comunale dell’attività svolta dall’Avvocato, ha 
pesato sulla decisione dei Giudici.



SCADENZARIO
31   Martedì 31 dicembre 

Presentazione Modelli “Intra 12”
Scade in data odierna il termine per presentare 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 dicembre 2008 - i nuovi Modelli “Intra 12” ap-
provati dall’Agenzia con il Provvedimento 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 iscrit-
ti alla Gestione “Dipendenti Pubblici” ai sensi dell’art. 44, comma 9, del Dl. n. 269/2003 e della Circolare Inps 7 agosto 
2012, n. 10.

Carta di identità elettronica (Cie) 
Scade oggi il termine per il versamento quindicinale dell’Ente sul c/c/p intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di 
Viterbo - Capo X - Cap. 3746, con correlata comunicazione al Ministero dell’Interno, dei corrispettivi riscossi per il rila-
scio delle Carte d’identità elettroniche (vedi Dm. 25 maggio 2016 e Circolare Servizi Demografici n. 11/2016).

Approvazione del Dup e del bilancio di previsione 2020-2022
Entro oggi il Consiglio comunale dell’Ente provvede ordinariamente ad approvare il Dup e il bilancio di previsione 2020-
2022 e i relativi allegati (art. 151, Dlgs. n. 267/2000).

Regolamenti, Imposte e tariffe
Nel caso in cui l’approvazione del bilancio di previsione 2020 non venga prorogato, entro la presente data scadono i 
termini per l’approvazione da parte del Consiglio comunale del Regolamento dell’aliquota e della detrazione per l’Ad-
dizionale all’Irpef 2020 (art. 1, Dlgs. n. 360/1998), della Deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni per l’Imu 
2020, della Deliberazione relativa al Regolamento dell’aliquota dell’Imposta di scopo 2017 (art. 1, comma 145, Legge n. 
296/2006), del Regolamento della Tasi e della Deliberazione relativa alle tariffe Tari 2020, delle Deliberazioni relative alle 
tariffe dei Tributi locali 2020, delle Deliberazioni relative alle tariffe ed ai prezzi pubblici per il 2020, e del Regolamento 
per la disciplina delle entrate 2020, delle tariffe e dei tassi di copertura percentuale del costo di gestione dei “Servizi a 
domanda individuale” per il 2020 (art. 1, comma 169, Legge n. 296/2006). 

Fondo di riserva e Fondi spese potenziali
Entro la data odierna, in applicazione dell’art. 176 del Tuel, possono essere deliberati prelevamenti dal Fondo di riserva, 
dal Fondo di riserva di cassa e dai Fondi spese potenziali.

Revisione ordinaria partecipazioni pubbliche e relazione sullo stato di attuazione dei piani di razionalizzazione
In applicazione dell’art. 26, comma 11, Tusp, scade oggi il termine per l’approvazione della Delibera consiliare di ra-
zionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dall’Ente Locale, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 
2018 e l’eventuale relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione, ai sensi dell’art. 20 del Dlgs. n. 
175/2016.
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Lavori pubblici di somma urgenza: proposta della giunta al consiglio di riconoscimento della spesa e di finan-
ziamento del debito fuori bilancio
Deliberazione consiliare di riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da lavori pubblici di somma urgenza ai sensi 
artt. 175 e 191, comma 3, del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Proposte di deliberazione consiliare di ratifica di variazioni di bilancio giuntali adottate in via d’urgenza
Ai sensi dell’art. 175, commi 3-4-5, del Tuel, della Circolare RgS n. 5 del 10 febbraio 2016, e dell’art 1, comma 711, 
Legge n. 208/2015, occorre effettuare:
a] ratifica consiliare di deliberazioni di variazione del bilancio previsionale 2019-2021 adottate – in via d’urgenza – dalla 

Giunta dal 2 novembre;
b] assunzione dei provvedimenti consiliari imprescindibili per rimediare ai rapporti eventualmente sorti sulla base di 

deliberazioni d’urgenza di variazione del bilancio 2019-2021 adottate dalla Giunta e non ratificate;
c] Deliberazione consiliare ad oggetto variazioni del bilancio previsionale 2019-2021 ammissibili sino al 31 dicembre.

Contratti di collaborazione, studi e consulenze: obbligo di trasmissione dati sulla spesa
Divulgazione al Dipartimento Funzione pubblica dei dati relativi alla spesa disaggregata sostenuta nell’anno 2019 per 
studi e incarichi di consulenza nonché per contratti a tempo determinato ai sensi dell’art. 1, comma 5-bis, Dl. 31 agosto 
2013, n. 101, convertito dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125.

15   Mercoledì 15 gennaio 

Carta di identità elettronica (Cie) 
Scade oggi il termine per il versamento quindicinale dell’Ente sul c/c/p intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di 
Viterbo - Capo X - Cap. 3746, con correlata comunicazione al Ministero dell’Interno, dei corrispettivi riscossi per il rila-
scio delle Carte d’identità elettroniche (vedi Dm. 25 maggio 2016 e Circolare Servizi Demografici n. 11/2016).

16   Giovedì 16 gennaio 

Versamento Iva su acquisti in ambito istituzionale
Scade in data odierna il termine per il versamento dell’Iva dovuta sugli acquisti in “split payment” operati nel mese 
precedente in ambito istituzionale. Il versamento deve essere effettuato tramite Modello “F24EP”, codice-tributo “620E” 
(oppure “6040” per chi utilizza il Modello “F24”) istituito con la Risoluzione n. 12/E del 15 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 Modello 
“F24EP”.

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. 446/1997, l’acconto mensile Irap, calcolato in base alle retribuzioni e compensi corri-
sposti nel mese precedente (art. 30, comma 5, Dlgs. n. 446/1997; Dm. 2 novembre 1998). Il versamento deve essere 
operato telematicamente 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 bene-
ficiano di trasferimenti statali) e per i Consorzi, Associazioni, Unioni di Comuni e Comunità montane con più di 10.000 
abitanti, che non si avvalgono della possibilità di compensazione di cui all’art. 17 del Dlgs. n. 241/1997, per il versamen-
to tramite Modello “F24EP” delle ritenute alla fonte sui redditi soggetti a tale disciplina corrisposti nel mese precedente.
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Contributo Inps del 24% (34,23%) per i co.co.co. 
Entro oggi deve essere effettuato il versamento all’Inps – “Gestione separata” ex art. 2, comma 26, Legge n. 335/1995, 
del contributo del 24% (34,23%) sui compensi comunque denominati, corrisposti nel mese precedente per prestazioni 
inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del Tuir (si richiama 
al riguardo la Circolare Inps n. 18 del 31 gennaio 2018, nonché la Tabella di sintesi posta in calce al presente Scaden-
zario).

Contributi per prestatori di lavoro occasionale con reddito annuo sopra Euro 5.000 
Entro oggi deve essere effettuato il versamento all’Inps, tramite il Modello “F24EP”, con le stesse modalità previste per 
i collaboratori coordinati e continuativi (per i riferimenti normativi vedi sopra), dei contributi 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. 269/2003, convertito nella Legge n. 326/2003.

20   Lunedì 20 gennaio 

Codifica “Siope” dei conti pubblici: comunicazione disponibilità finanziarie
In applicazione dell’art. 2, comma 8, Dlgs. 23 giugno 2011, n. 118, e del Dm. Mef 9 giugno 2016, entro la data odierna 
i Tesorieri trasmettono al “Siope” informazioni codificate sulla consistenza delle disponibilità liquide dei singoli enti alla 
fine del mese precedente, secondo lo schema previsto dall’Allegato “B” al Dm. Mef 9 giugno 2016. Entro lo stesso ter-
mine gli Enti comunicano al loro Tesoriere - che provvede alla trasmissione di tali dati al “Siope” – le informazioni sulla 
consistenza delle disponibilità finanziarie depositate alla fine del mese precedente presso altri Istituti di credito.

27   Lunedì 27 gennaio 

Questionari Sose
Entro la data odierna i Comuni, le Unioni di Comuni e le Comunità montane delle Regioni a Statuto ordinario e della 
Sicilia dovranno compilare e trasmettere il Questionario unico Sose (denominato “FC50U “) la cui pubblicazione sul 
sito http://www.opencivitas.it è stata resa nota con Decreto Mef 22 novembre 2019, pubblicato sulla G.U. n. 278 del 28 
novembre 2019. 

Tabella di sintesi aliquote contributi gestione separata Inps 2019 - Circolare Inps n. 19/19

Collaboratori e figure assimilate Aliquote

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i 
quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL

34,23%
(33,00 + 0,72 +0,51 aliquote aggiuntive)

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i 
quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL

33,72%
(33,00 + 0,72 aliquote aggiuntive)

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 24%

Liberi professionisti Aliquote

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie 25,72%
(25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 24%

(*) Il termine e i versamenti in scadenza in un giorno festivo sono automaticamente prorogati al primo giorno feriale successivo.
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Nella predisposizione e preliminarmente all’invio della presente Rivista sono stati effettuati tutti i possibili 
controlli tecnici per verificare che i files siano indenni da virus. Ricordato che l’installazione di un’aggiornata protezione 

antivirus rientra comunque tra le regole fondamentali di corretta gestione di un qualsiasi sistema informatico, 
si declina da ogni responsabilità in ordine alla trasmissione di eventuali virus.
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