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NOTIZIARIO

Dopo circa 2 mesi di “consultazione” della versione in boz-
za, la Circolare della Funzione pubblica sulle assunzioni 
nei Comuni si appresta a terminare il suo iter. La versione 
finale, bollinata e sottoscritta dai 3 Ministeri interessati, è 
in attesa della numerazione definitiva e della pubblicazio-
ne.
Il testo finale, sostanzialmente identico a quello della boz-
za circolata qualche tempo fa, non ha fornito chiarimenti 
aggiuntivi circa i dubbi sollevati da più parti in questo pe-
riodo.
Unica eccezione degna di nota è rappresentata dalla can-
cellazione della previsione che consentiva, ai Comuni più 
virtuosi che si collocano al di sotto del primo valore so-
glia, di non “approvare una nuova Deliberazione dei Piani 

Con il Messaggio n. 2209 del 27 maggio 2020, pubblicato 
sul proprio sito istituzionale, l’Inps ha fornito le prime indi-
cazioni relative al c.d. “Bonus Baby-sitting” di cui all’art. 72 
del Dl. 19 maggio 2020, n. 34 (“Decreto Rilancio”).
Con la Nota in commento, l’Istituto ha reso noto di esser-
si attivato per mettere a disposizione le procedure tele-
matiche necessario per l’adeguamento alle nuove norme 
in materia di “Bonus Baby-sitting”, entrate in vigore il 19 
maggio 2020.
L’art. 72 citato ha novellato la disciplina già dettata dal Dl. 
n. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”). Con l’intento di dare un so-
stegno alle famiglie che hanno dovuto fare i conti con la 
sospensione dei Servizi educativi per l’infanzia e delle at-
tività didattiche nelle Scuole, disposte causa “Covid-19”, il 
Decreto ha previsto la possibilità di assegnare “uno o più 
bonus” per l’acquisto di servizi di “Baby-sitting”, fino al 31 
luglio 2020, per un importo complessivo massimo pari a 

assunzionali, essendo sufficiente la certificazione di com-
patibilità dei Piani già approvati con la nuova disciplina”. 
Ne consegue la necessità, anche per i suddetti Enti, di 
effettuare una nuova rivalutazione del “Piano triennale del 
fabbisogno di personale” da parte della Giunta comuna-
le, anche nel caso in cui la stessa debba solo accertare 
la congruenza dello stesso con le disposizioni attuative 
dell’art. 33, comma 2, del Dl. n. 34/2019 (c.d. “Decreto 
Rilancio”).
La speranza di avere un chiaro quadro della situazione 
ancora una volta dovrà attendere le consuete interpreta-
zioni delle Sezioni di controllo della Corte dei conti e dei 
Ministeri competenti. 

Euro 1.200. 
Destinatari della misura sono: i lavoratori dipendenti del 
Settore privato; quelli iscritti alla “Gestione separata”; i la-
voratori autonomi iscritti all’Inps e alle Casse professionali. 
Per i Comparti sicurezza, Difesa e Soccorso pubblico e 
per il Settore sanitario, pubblico e privato accreditato, il 
limite massimo è stato aumentato a Euro 2.000.
La somma in questione può anche essere erogata diretta-
mente al richiedente per la comprovata iscrizione ai Centri 
estivi, ai Servizi integrativi per l’infanzia, ai Servizi socio-
educativi territoriali, ai Centri con funzione educativa e ri-
creativa e ai Servizi integrativi o innovativi per la prima 
infanzia.
L’Inps ha rinviato a un futuro proprio Messaggio l’illustra-
zione delle modalità di presentazione delle nuove doman-
de volte ad ottenere l’agevolazione in parola. 

Assunzioni Enti locali
la versione definitiva della Circolare esplicativa lascia 
spazio a dubbi interpretativi

“Decreto Rilancio”
i chiarimenti Inps sul “Bonus Baby-sitting”
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Con la Circolare del 20 maggio 2020, n. 22, l’Inail, ac-
quisito il parere favorevole del Ministro del Lavoro e delle 
Politiche sociali, ha fornito ulteriori istruzioni operative e 
chiarimenti su alcune problematiche sollevate in relazione 
alla tutela infortunistica degli eventi di contagio.
Tale Documento fa seguito alla Circolare 3 aprile 2020, n. 
13, con la quale lo stesso Istituto aveva dato indicazioni 
operative, anche in relazione alla prima fase della situa-
zione emergenziale legata alla diffusione pandemica da 
“Covid-19” per la tutela dei lavoratori che hanno contratto 
l’infezione in occasione di lavoro a seguito dell’entrata in 
vigore della disposizione di cui all’art. 42, comma 2, del 
Dl. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 
n. 27/2020.
Come noto, la citata disposizione del Decreto “Cura Italia”, 
ha chiarito che:
 - l’infezione da “Covid-19” è tutelata dall’Inail quale infor-
tunio sul lavoro e ciò anche nella situazione eccezionale 
di pandemia causata da un diffuso rischio di contagio 
in tutta la popolazione. Si tratta della riaffermazione di 
Principi vigenti da decenni, come già richiamati dalla 
Circolare 3 aprile 2020, n. 13 secondo i quali le pato-
logie infettive contratte in occasione di lavoro sono da 
sempre inquadrate e trattate come infortunio sul lavoro 
poiché la causa virulenta viene equiparata alla causa 
violenta propria dell’infortunio, anche quando i suoi ef-
fetti si manifestino dopo un certo tempo. 

 - l’indennità per inabilità temporanea assoluta copre an-
che il periodo di quarantena o di permanenza domici-
liare fiduciaria (ovviamente sempre che il contagio sia 
riconducibile all’attività lavorativa), con la conseguente 
astensione dal lavoro. Ciò in linea con il Principio già af-
fermato dalla giurisprudenza, secondo cui l’impedimen-
to presupposto dall’art. 68 del Dpr. n. 1124/1965 ai fini 
dell’attribuzione dell’indennità di inabilità temporanea 
assoluta, comprende, oltre alla fisica impossibilità della 
prestazione lavorativa, anche la sua incompatibilità con 
le esigenze terapeutiche e di profilassi del lavoratore;

 - gli oneri degli eventi infortunistici del contagio non inci-
dono sull’oscillazione del tasso medio per andamento 
infortunistico, ma sono posti a carico della gestione assi-
curativa nel suo complesso, a tariffa immutata, e quindi 
non comportano maggiori oneri per le imprese. In altri 
termini, l’art. 42 ha escluso in assoluto che gli infortuni 
da “Covid-19” in occasione di lavoro possano incidere 
sulla misura del premio pagato dal singolo datore di la-

Infortunio sul lavoro da “Covid-19”
l’Inail fornisce ulteriori chiarimenti

voro, ciò in quanto tali eventi sono stati a priori ritenuti 
frutto di fattori di rischio non direttamente e pienamente 
controllabili dal datore di lavoro al pari degli infortuni in 
itinere. 

Con la Circolare 3 aprile 2020, n. 13 è stato chiarito che la 
tutela Inail riguarda tutti i lavoratori assicurati con l’Istituto 
che abbiano contratto il contagio in occasione di lavoro 
richiamando, a tal fine, i Principi che presiedono all’ac-
certamento dell’infortunio nel caso delle malattie infetti-
ve e parassitarie, di cui alla linee guida per la trattazione 
dei casi di malattie infettive e parassitarie indicate dalla 
Circolare 23 novembre 1995, n. 74 che, sulla base del 
consolidato orientamento giurisprudenziale, si basano su 
2 Principi fondamentali: 
a. deve essere considerata causa violenta di infortunio 

sul lavoro anche l’azione di fattori microbici e virali che 
penetrando nell’organismo umano ne determinano 
l’alterazione dell’equilibrio anatomico-fisiologico, sem-
pre che tale azione, pur se i suoi effetti si manifestino 
dopo un certo tempo, sia in rapporto con lo svolgimento 
dell’attività lavorativa;

b. la mancata dimostrazione dell’episodio specifico di 
penetrazione nell’organismo del fattore patogeno non 
può ritenersi preclusiva della ammissione alla tutela, 
essendo giustificato ritenere raggiunta la prova dell’av-
venuto contagio per motivi professionali quando, anche 
attraverso presunzioni, si giunga a stabilire che l’evento 
infettante si è verificato in relazione con l’attività lavora-
tiva. E perché si abbia una presunzione correttamente 
applicabile non occorre che i fatti su cui essa si fon-
da siano tali da far apparire l’esistenza del fatto ignoto 
come l’unica conseguenza possibile del fatto noto, ba-
stando che il primo possa essere desunto dal secondo 
come conseguenza ragionevole, probabile e verosimile 
secondo un criterio di normalità (cosiddetta “presunzio-
ne semplice”). 

Dai suddetti principi non può desumersi alcun automati-
smo ai fini dell’ammissione a tutela dei casi denunciati. 
Occorre sempre accertare la sussistenza dei fatti noti, 
cioè di indizi gravi, precisi e concordanti sui quali deve 
fondarsi la presunzione semplice di origine professionale, 
ossia i fatti e le circostanze che facciano fondatamente 
desumere che il contagio sia avvenuto in occasione di la-
voro (le modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, le 
indagini circa i tempi di comparsa delle infezioni, ecc.), 
ferma restando la possibilità di prova contraria a carico 
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dell’Istituto. Il riconoscimento dell’origine professionale del 
contagio, si fonda in conclusione, su un giudizio di ragio-
nevole probabilità ed è totalmente indipendente da ogni 
valutazione in ordine alla imputabilità di eventuali compor-
tamenti omissivi in capo al datore di lavoro che possano 
essere stati causa del contagio. Non possono perciò con-
fondersi i presupposti per l’erogazione di un indennizzo 
Inail (basti pensare a un infortunio in “occasione di lavoro”, 
che è indennizzato anche se avvenuto per caso fortuito o 
per colpa esclusiva del lavoratore), con i presupposti per 
la responsabilità penale e civile che devono essere rigo-

rosamente accertati con criteri diversi da quelli previsti per 
il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative.
A tali fini, la responsabilità del datore di lavoro è ipotiz-
zabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi 
derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che 
nel caso dell’emergenza epidemiologica da “Covid-19” si 
possono rinvenire nei Protocolli e nelle Linee guida go-
vernativi e regionali di cui all’art. 1, comma 14, del Dl. n. 
33/2020. Situazione per la quale può ritenersi legittimato 
anche l’eventuale avvio dell’azione di regresso.

Il Ministero della Pubblica Amministrazione - Dipartimento 
della Funzione pubblica, ha avviato un monitoraggio pres-
so le P.A. di cui all’art. 1, comma 2 del Dlgs. n. 165/2001, 
circa lo stato di attuazione dello “smart working” nel primo 
quadrimestre 2020.
L’importanza della rilevazione è strettamente connessa 
con l’attuale quadro normativo dettato dall’emergenza 
“Covid-19” che ha previsto per le P.A., anche al fine di 
garantire la continuità dell’azione amministrativa e dell’e-
rogazione dei servizi a cittadini e imprese, il ricorso al “la-
voro agile” come modalità ordinaria di svolgimento della 
prestazione lavorativa dei propri dipendenti (in tal senso 
l’art. 87, comma 1, del Dl. n. 18/2020 (“Decreto Cura Ita-
lia”), convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, 
e le linee di indirizzo emanate con la Direttiva n. 2/2020, la 
Circolare n. 2/2020 e la Direttiva n. 3/2020 del Ministro per 
la Pubblica Amministrazione.
Come sottolineato dal Ministro, Fabiana Dadone, nella 
Nota con la quale ha annunciato l’avvio del monitoraggio, 
è necessario “fare tesoro dell’esperienza maturata e di 
consolidare la diffusione del ‘lavoro agile’ anche al termine 
dell’emergenza come primo passo verso un cambiamento 
culturale, prima ancora che organizzativo nelle ammini-

strazioni volto a rendere la pubblica amministrazione più 
efficiente, più digitale, più smart”. 
In quest’ottica, al fine di disporre di una base di conoscen-
za sullo stato di applicazione del lavoro agile sempre ag-
giornata, il Dipartimento, su indicazione del Ministro per la 
Pubblica Amministrazione, ha elaborato, con il supporto di 
“Formez PA”, un monitoraggio periodico per la rilevazione 
di dati quantitativi relativi al grado di diffusione dello “smart 
working”, ma anche ai cambiamenti indotti sull’organizza-
zione del lavoro, sullo svolgimento dell’attività amministra-
tiva e sulla erogazione di servizi a cittadini e Imprese.
Il monitoraggio relativo al periodo gennaio-aprile 2020 av-
verrà attraverso la compilazione online di un Questionario 
sul Portale www.lavoropubblico.gov.it, una Piattaforma del 
Dipartimento dedicata alle innovazioni del lavoro pubblico. 
La rilevazione è attiva dal 25 maggio 2020 e rimarrà aper-
ta fino al 31 luglio 2020 (l’iniziale scadenza del 21 giugno 
è stata poi prorogata). 
I risultati del monitoraggio, elaborati a livello aggregato, 
saranno pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento 
della Funzione pubblica e sul Portale www.lavoropubblico.
gov.it.

“Smart working”
avviato il monitoraggio nelle P.A.
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Il Ministero dell’Interno – Direzione centrale per la Finan-
za locale, con il Comunicato n. 2 dell’11 maggio 2020, ha 
reso noto di aver disposto – con Provvedimento 6 maggio 
2020 - il pagamento, a favore delle Province, dei Comu-
ni e delle Città metropolitane, del 70% del rimborso degli 
oneri per la stabilizzazione del personale ex Eti (Ente ta-
bacchi italiani) per l’anno 2020 ai sensi dell’art. 9, comma 
25, del Dl. n. 78/2010.
Le somme sono state erogate sulla base dei dati comu-
nicati dal Mef–Dipartimento dell’Amministrazione genera-
le del Personale e dei Servizi – Direzione centrale per i 
Servizi al Personale, al quale dovranno essere indirizzate 
le eventuali richieste di chiarimento di carattere non finan-
ziario.
I nominativi del personale proveniente dall’ex Ente ta-
bacchi italiani e transitati verso gli Enti Locali, che risulta 
essere attualmente in servizio, possono essere consulta-
ti all’interno dell’Area certificati (Sezione “Consultazione 
Area trasferimenti erariali” – “Personale in mobilità”) del 
sito istituzionale della Direzione centrale per la Finanza 

E’ stato pubblicato il 20 maggio 2020 sul sito istituzionale 
del Ministero per la Pubblica Amministrazione, il Decreto 
del Capo Dipartimento della Funzione pubblica 20 maggio 
2020, con il quale è stato approvato il Progetto “Rafforza-
mento della capacità amministrativa dei Piccoli Comuni”, 
con il relativo Avviso per la manifestazione di interesse. 
Destinatari di tale azione di finanziamento sono i Comu-
ni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, così come 
individuati dall’art. 1, comma 2, della Legge n. 158/2017, 
in forma singola o aggregata o nelle forme associative 
previste dalla normativa vigente a livello nazionale o re-
gionale. Il Progetto è volto a fornire un supporto concreto 
alle Amministrazioni destinatarie per il miglioramento del-
la qualità dei servizi, l’organizzazione del personale, an-
che con riferimento agli adempimenti previsti dai quadri 

locale.
Le risorse per il rimborso degli oneri in questione sono 
assegnate agli Enti fino a che manterranno in essere i 
rapporti di lavoro con i soggetti ex Eti, e di conseguenza 
la comunicazione al Ministero dell’Interno dell’eventuale 
interruzione del rapporto di lavoro con detti soggetti rap-
presenta un obbligo per le Amministrazioni. 
A questo proposito, il Viminale ha specificato che alcuni 
Enti percepiranno un importo inferiore al 70% poiché è 
stata attivata nei loro confronti una procedura di recupe-
ro delle somme percepite indebitamente in quanto le P.A. 
hanno tardivamente segnalato la cessazione dal servizio 
di unità di personale ex Eti.
I trasferimenti di cui all’art. 9, comma 25, del Dl. n. 78/2010, 
rientrano tra quelli soggetti a sospensione laddove un 
Ente non abbia trasmesso la Certificazione di bilancio o 
adempiuto alla trasmissione del Questionario Sose (art. 
161, comma 3, Tuel). La restante quota del 30% verrà ero-
gata entro il mese di ottobre 2020.

regolamentari e normativi di riferimento e delle funzioni 
ordinarie attribuite dal Tuel, il potenziamento dello smart-
working e la gestione degli appalti pubblici.
L’iniziativa è finanziata nell’ambito del “Pon Governance 
e capacità istituzionale 2014-2020 – Fondo Fse – ‘Asse 1 
- OT11 – OS 1.2 ‘Riduzione degli oneri regolatori’ Azione 
1.2.1; OS 1.3 ‘Miglioramento delle prestazioni della Pub-
blica Amministrazione’ Azione 1.3.5; OS 1.5 ‘Aumento 
dei livelli di integrità e di legalità nell’azione della Pubbli-
ca Amministrazione’ Azione 1.5.1’ – Fondo FESR – Asse 
3 – OT11- OS 3.1 ‘Miglioramento della governance multi-
livello Azione 3.1.5’”.
I termini di presentazione delle adesioni sono aperti, a 
pena di irricevibilità, dalla data di pubblicazione dell’Avvi-
so (20 maggio 2020) al 30 settembre 2022.

Trasferimenti erariali
disposto il pagamento del 70% degli oneri di 
stabilizzazione del personale ex Eti per l’anno 2020

Finanziamento piccoli Comuni
pubblicato il Decreto per sostenere il potenziamento delle 
funzioni e il miglioramento dei servizi 
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Con il Comunicato 20 maggio 2020, il Ministero dell’Inter-
no-Direzione centrale della Finanza locale, ha comunicato 
di aver disposto il pagamento dell’acconto pari al 50% del 
contributo erariale “Mobilità del personale” (disciplinato 
dai Dpcm. n. 325 del 5 agosto 1988 e n. 428 del 22 luglio 
1989) e di quello “Mobilità da Enti dissestati” (di cui all’art. 
260, comma 2, Tuel), assegnati nell’anno 2020.
Tali risorse spettano agli Enti finché sono in essere i rap-
porti di lavoro con i dipendenti trasferiti. Posto che, in caso 
di interruzione a qualunque titolo del rapporto di impiego, 
il diritto a beneficiarne cessa, gli Enti sono obbligati a co-
municare al Viminale le intervenute cessazioni dei rapporti 
di lavoro.
Come ricordato dalla Nota, queste ultime comunicazioni 
devono essere inviate alla Direzione centrale della Finan-
za locale attraverso l’indirizzo di Posta elettronica certifi-
cata finanzalocale.prot@pec.interno.it.
Sempre a tal proposito, il Viminale ha specificato che ad 
alcuni Enti è stato erogato un importo inferiore al 50% 
poiché è stata attivata nei loro confronti una procedura di 
recupero delle somme percepite indebitamente in quanto 

le P.A. in questione hanno tardivamente segnalato la ces-
sazione dal servizio di unità di personale cui il pagamento 
era riferito.
I trasferimenti di cui all’art. 9, comma 25, del Dl. n. 78/2010, 
rientrano tra quelli soggetti a sospensione laddove un 
Ente non abbia trasmesso la Certificazione di bilancio o 
adempiuto alla trasmissione del Questionario Sose (art. 
161, comma 3, Tuel). La restante quota del 50% verrà ero-
gata entro il mese di ottobre 2020.
Gli Enti beneficiari possono visualizzare gli importi corrispo-
sti loro sul sito della Direzione centrale della Finanza Locale 
nella Sezione “Consulta le banche dati” – “Pagamenti”. Per 
consultare invece tutti i nominativi dei dipendenti transitati 
presso gli Enti, distinti a seconda della procedura di sta-
bilizzazione/mobilità che ne ha disciplinato il trasferimen-
to, il percorso da seguire è il seguente: “Area Certificati” 
(Tbel, altri certificati)>“Accedi all’area certificati”>“Accedi 
al sistema di Certificazione”>“Consultazione area trasferi-
menti erariali - Personale in mobilità”.
La restante metà del contributo sarà erogata entro e non 
oltre il mese di ottobre 2020.

Personale P.A.
disposto il pagamento del 50% del contributo erariale 
2020 per la mobilità
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In linea generale, i Comuni sono tenuti alla riscossio-
ne dei Diritti di segreteria ai sensi dell’art. 40 della Leg-
ge n. 604/1962. Nella Tabella “D”, allegata alla Legge n. 
604/1962 è riportato l’elenco dei diritti che i Comuni sono 
autorizzati ad esigere, ma tra di essi non figurano i Diritti 
di segreteria di che trattasi.
Ai sensi dell’art. 10, comma 10, del Dl. n. 8/1993, sono 
stati istituiti ulteriori Diritti di segreteria, e tra di essi non fi-
gurano ancora quelli derivanti dalle concessioni cimiteriali:
“a) certificati di destinazione urbanistica previsti dall’art. 

18, comma 2, della Legge n. 47/1985, e ssm., da un 
valore minimo di Lire 10.000 ad un valore massimo di 
Lire 100.000;

b) autorizzazioni di cui all’art. 7 del Dl. n. 9/1982, conver-
tito, con modificazioni, dalla Legge n. 94/1982, da un 
valore minimo di Lire 10.000 ad un valore massimo di 
Lire 100.000;

c) autorizzazione edilizia, nonché denuncia di inizio dell’at-
tività, ad esclusione di quella per l’eliminazione delle 
barriere architettoniche, da un valore minimo di Euro 
51,65 ad un valore massimo di Euro 516,46. Tali impor-
ti sono soggetti ad aggiornamento biennale in base al 
75% della variazione degli indici dei prezzi al consumo 
per le famiglie di operai e impiegati;

d) autorizzazione per l’attuazione di piani di recupero 
di iniziativa dei privati, di cui all’art. 30 della Legge n. 
457/1978, da un valore minimo di Lire 10.000 ad un 
valore massimo di Lire 100.000;

e) autorizzazione per la lottizzazione di aree, di cui all’art. 
28 della Legge urbanistica n. 1150/1942, e s.m.i., da un 
valore minimo di Lire 100.000 ad un valore massimo 
di lire 1.000.000; f) certificati e attestazioni in materia 
urbanistico-edilizia da un valore minimo di Lire 10.000 
ad un valore massimo di Lire 100.000;

g) concessioni edilizie, da un valore minimo di Lire 30.000 
ad un valore massimo di Lire 1.000.000”.

Sul punto specifico dei Diritti di segreteria sugli atti di con-
cessione cimiteriale, si è espressa la Corte dei conti, Se-
zione Emilia-Romagna, con la Deliberazione n. 42/2007 
- Parere n. 10, la quale ha statuito che, “venendo all’esa-
me del merito, appare opportuno premettere che il Tuel 
ha espressamente previsto all’art. 97, comma 4, lett. c), 
che il Segretario comunale possa ‘rogare tutti i contratti 
nei quali l’Ente è parte ed autenticare scritture private ed 
atti unilaterali nell’interesse dell’Ente’, così ampliandone 
la capacità rogatoria rispetto alla previdente disciplina. 
Sugli atti rogati e per le autenticazioni sono dovuti i Diritti 
di segreteria, (art. 21 Dpr. n. 465/97) nella misura defini-
ta in base alla legge (art. 40 della Legge n. 604/1962, e 
s.m.i.). (...) Indiscussa è la natura tributaria dei Diritti di se-
greteria di cui trattasi, che costituiscono tasse dovute per 
la fruizione di un servizio comunale da parte dell’utente a 
fronte di un’attività di assistenza svolta dall’Ente. Orbene, 
a parere della Sezione, l’esigibilità dei Diritti di segreteria 
di cui trattasi da parte dell’Ente è strettamente connessa 
all’intervento in atto della figura del Segretario comuna-

Concessioni cimiteriali
riscossione dei diritti di segreteria e dei diritti di 
scritturazione

“Il nostro Ente riscuote regolarmente i diritti di segreteria sugli atti di concessione cimiteriale. È 
corretto l’operato dell’Ente ? Ci sono riferimenti normativi e giurisprudenziali a supporto di questo 
modus operandi ?”.

del Dott. Gabriele Nardi - Dottore in Economia aziendale, Esperto di Enti Locali e 
Amministrazioni Pubbliche
del Dott. Alessio Tavanti - Consulente di Enti Locali e Amministrazioni pubbliche
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le, condividendosi, con riguardo al requisito soggettivo, 
quanto sostenuto dal Consiglio di Stato nel Parere n. 892 
del 15 maggio 1987. La differente formulazione normativa 
tra l’art. 97, comma 3, lett. c), e l’art. 107, 3 comma, lett. c), 
del Tuel trova, in altri termini, giustificazione nella storica 
‘funzione notarile’ affidata al Segretario comunale, cui l’or-
dinamento attribuisce, in deroga all’esclusiva competenza 
del notaio (Legge n. 89/1913; art. 2699 del Cc.), il potere di 
rogare tutti i contratti nei quali l’Ente è parte ed il potere di 
autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse 
dell’Ente e, nel contempo, evidenzia come la ‘stipulazione 
dei contratti’, di cui all’art. 107 da ultimo citato, venga inte-
sa dal Legislatore quale attività di gestione ed attribuzione 
al ruolo della dirigenza di ‘compiti di attuazione degli obiet-
tivi e dei programmi definiti gli atti di indirizzo’. Per quanto 
sopra detto, può conclusivamente ritenersi che nel caso 
in cui vengano stipulati contratti per scrittura privata non 
autenticata (ad esempio, concessione cimiteriale) diretta-
mente dal Dirigente preposto al servizio interessato i Diritti 
di segreteria non debbano essere applicati”.
In altre parole, se il contratto di concessione non viene 
rogato dal Segretario comunale esso non è soggetto al 
pagamento dei Diritti di segreteria. L’atto sottoscritto dal 
Dirigente competente non è equiparabile ad un rogito del 
Segretario. Per cui, se effettivamente gli atti di concessio-
ne non sono rogati il Comune non è tenuto all’applicazio-
ne dei Diritti di segreteria. Anche l’opzione di prevedere 
il versamento dei Diritti per via regolamentare non trova 
conforto nella normativa sopra richiamata, atteso che nel-
le norme di istituzione non sono ricompresi i Diritti di se-
greteria sugli atti di concessione.
Occorre però fare un’ulteriore analisi con riguardo ai cd. 
“Diritti di scritturazione”. Essi sono riportati al punto 5 della 
Tabella D, allegata alla Legge n. 604/1962: “per la scrittu-
razione degli atti originali contemplati ai numeri 2 e 3 e per 
le copie degli atti estratti dall’archivio: per ogni facciata”. 

Gli atti originali di cui ai numeri 2 e 3 sono i seguenti: 2. 
Verbali relativi ai procedimenti degli incanti e delle licita-
zioni private riguardanti gli oggetti di cui al numero pre-
cedente [Avvisi d’asta per alienazioni, locazioni, appalti di 
cose e di opere, concessioni di qualsiasi natura]: per l’ori-
ginale; 3.Contratti relativi agli oggetti di cui al n. 1, anche 
se stipulati a seguito di licitazioni o trattativa privata e se vi 
sia intervento di terzi garantiti o cauzionanti”.
Riguardo alla riscossione di tali Diritti, al momento non si 
riscontrano riferimenti di giurisprudenza che possano indi-
viduare con precisione le ipotesi concrete di loro spettan-
za o meno.
Ferme restando pertanto le indicazioni generali contenute 
nella Legge sopra citata, si ritiene che le fattispecie speci-
fiche debbano essere oggetto di apposita regolamentazio-
ne da parte dei singoli Enti.
A titolo indicativo, si fa presente che nella prassi si pos-
sono riscontrare 2 diverse tipologie di atti di concessione: 
1) derivanti da formulari “pre-compilati” allegati al regola-
mento, per i quali il soggetto è tenuto solamente alla com-
pilazione dell’atto e alla consegna dello stesso all’Ufficio 
competente;
2) impostati come contratti di concessione tra Ente e il 
soggetto richiedente.
Per la prima tipologia riteniamo che possa non essere ri-
chiesto il pagamento di Diritti, posto che si tratta di “format” 
pre-stampati che necessitano solamente dell’inserimento 
di alcuni dati. Di contro, per la seconda casistica, essendo 
l’atto stipulato come vero e proprio contratto di concessio-
ne, si ritiene più corretto applicare la riscossione dei diritti 
di scritturazione.
In definitiva, se l’Ente intende applicare tali Diritti, ritenia-
mo maggiormente condivisibile che possa farlo (previa re-
golamentazione) per gli atti rientranti nella seconda tipolo-
gia, fermo restando quanto affermato dalla Corte dei conti 
per quanto attiene agli atti rogati dal Segretario comunale.
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IL PARERE DELL’AUTHORITY
Conferimento incarico Rpct
le raccomandazioni Anac
Delibera n. 453 del 27 maggio 2020

L’Anac, con delibera in commento ha fornito raccoman-
dazioni circa il “conferimento dell’incarico di Responsabi-
le della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
(Rpct)” negli Enti Locali.
Nel caso di specie, da una verifica effettuata dall’Autorità 
sul sito istituzionale di un Comune è stato riscontrato che 
era stato conferito l’incarico di Rpct e ad un funzionario di 
categoria D, non apicale e non avente funzioni dirigenziali, 
collocato nella struttura subordinata al Segretario gene-
rale, al quale a sua volta erano invece attribuite funzioni 
gestionali, sebbene presso la struttura dell’ente risultino in 
servizio n. 8 figure dirigenziali.
La scelta operata dall’Ente di nominare Rpct il suddetto 
funzionario di categoria D ha trovato fondamento nella 
qualifica ricoperta dal predetto funzionario che sebbene 
fosse un avvocato non annoverava tra le sue competenze 
la difesa giudiziale dell’ente in materia di diritto del lavoro 
(materia disciplinare) e diritto penale, in quanto affidate ad 
avvocati esterni all’ente stesso.
L’Autorità, in merito alla figura individuata dall’Ente qua-
le Rpct ha ribadito quanto già affermato nella delibera n. 
841/2018, ossia che sebbene non vi sia una previsione 
normativa circa l’incompatibilità tra le funzioni di avvocato 

di ente pubblico e quelle di Rpct, ciò si possa desumere 
dalla legge speciale sull’iscrizione all’albo speciale degli 
avvocati di enti pubblici (Regio Decreto n. 1578/1933) che 
richiede quale requisito principale l’esclusività delle fun-
zioni legate all’attività forense.
L’Anac ha ricordato che ai sensi dell’art. 1, comma 7 della 
Legge n. 190/2012 negli enti locali i compiti di Rpct debba-
no essere svolti di norma dal Segretario comunale, come 
ribadito anche nel Pna 2019-2021, il quale ha chiarito che 
eventuali scostamenti dalla predetta norma debbano es-
sere adeguatamente motivati. L’individuazione del Segre-
tario comunale quale Rpct dell’Ente rappresenta la scelta 
ottimale da porre in essere in virtù delle funzioni svolte da 
tale figura ai sensi dell’art. 97 del Dlgs. n. 267/2000, ovve-
ro allo svolgimento di molteplici attività riconducibili per lo 
più a un ruolo di garanzia, così come richiesto anche con 
riferimento alla prevenzione della corruzione. Pertanto, 
l’Autorità, ha raccomandato all’Ente di valutare, alla luce 
delle indicazioni sopra riportate, l’individuazione del sog-
getto più idoneo a cui conferire l’incarico di Rpct che pos-
sa svolgere i compiti di prevenzione della corruzione, nel 
rispetto di quanto prescritto dall’art. 1, comma 7 della Leg-
ge n. 190/2012, con efficacia, autonomia e indipendenza.
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IL PARERE DELLA CORTE
Assunzioni Enti Locali
le nuove modalità di calcolo
Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 74 del 29 maggio 2020

Nella fattispecie in esame, un Sindaco ha richiesto un 
parere in merito alla nuova disciplina per le assunzioni a 
tempo indeterminato prevista dall’art. 33, comma 2 del Dl. 
n. 34/2019 (come modificato dall’art. 1, comma 853, della 
Legge n. 160/2019) e dal Decreto attuativo del 17 marzo 
2020 recante “Misure per la definizione delle capacità as-
sunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comu-
ni”, in particolare chiedendo:
1) se la nuova disciplina si applichi alle assunzioni pro-

grammate dopo l’entrata in vigore del Decreto e se, in 
particolare, il piano di fabbisogno del personale, appro-
vato antecedentemente al Decreto, consenta l’applica-
zione della pregressa normativa sulla base del quale è 
stato impostato; 

2) se la mobilità rivesta ancora carattere neutro e non rien-
tri nella nuova disciplina.

La Sezione ha precisato che in tema di applicazione della 

nuova disciplina prevista dall’art. 33, comma 2, del Dl. n. 
34/2019 e seguenti, per effetto dell’emanazione del Dpcm. 
in data 17 marzo 2020, alle assunzioni programmate dopo 
il 20 aprile 2020 si applica la nuova disciplina. L’eventuale 
adozione di un piano triennale di fabbisogno del perso-
nale in data anteriore al Decreto non rileva ai fini della 
individuazione della normativa applicabile alla procedu-
ra assunzionale. Infine, la Sezione ha precisato che nel 
nuovo sistema, la c.d. neutralità della mobilità non appare 
utilmente richiamabile ai fini della determinazione dei nuo-
vi spazi assunzionali, essendo questi fondamentalmente 
legati alla sostenibilità finanziaria della spesa del persona-
le (diversamente dal precedente sistema in cui il calcolo 
delle capacità assunzionali era basato sulle cessazioni di 
personale intervenute) secondo le nuove modalità di cal-
colo individuate dal Decreto 17 marzo 2020.

Avvocatura comunale
onorari da corrispondere
Corte dei conti Sicilia, Delibera n. 41 del 1° aprile 2020

Nel caso in specie, un Sindaco ha chiesto un parere in 
merito alla corretta applicazione della disciplina contenuta 
nell’art. 9 del Dl. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, 
dalla Legge n. 114/2014, riguardante gli onorari da corri-
spondere ai legali dell’Avvocatura comunale, in particola-
re, nel caso di “Sentenze favorevoli”. La Sezione ha preci-
sato che per “Sentenza favorevole” si intendono tutti quei 
provvedimenti giudiziari, qualsiasi sia la forma, purché 
decisorio e idoneo ad assicurare un beneficio all’Ente, e 
che i compensi massimi erogabili ai legali dell’avvocatura 
comunale non possono superare il corrispondente impor-
to stanziato nell’anno 2013. La Sezione ha chiarito che 
la finalità dell’art. 9 del Dl. n. 90/2014 è di evitare aggravi 
di spesa non collegati al conseguimento di un’utilità per 

l’Ente, che rappresenta il punto fondamentale del principio 
generale imposto dall’art. 97 della Costituzione che impo-
ne agli Enti una sana gestione finanziaria. L’art. 9 del Dl. 
n. 90/2014, disponendo che la parte non impegnata per 
il pagamento dell’emolumento all’Avvocatura comunale 
venga riversata nel bilancio dell’Ente, include la possibi-
lità per l’Ente di non destinare tutte le somme recuperate 
per spese legali al pagamento del compenso accessorio 
della predetta avvocatura, di natura variabile in base alla 
sorte del contenzioso. Peraltro, la Sezione pone in evi-
denza che nell’ambito del trattamento accessorio varia-
bile spettante all’avvocatura comunale sono ricomprese 
le competenze professionali, ovvero i diritti e gli onorari, 
sia nel caso in cui le spese vengano poste a carico della 
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Compensi Consiglieri comunali
no al doppio gettone di presenza nel caso in cui la seduta 
si protragga oltre la mezzanotte
Corte dei conti Friuli Venezia Giulia, Delibera n. 10 del 28 febbraio 2020

Nella casistica in analisi, un Sindaco ha chiesto un pare-
re in merito alla legittimità dell’erogazione ai componenti 
del Consiglio comunale di un doppio gettone di presen-
za nel caso in cui la seduta consiliare si prolunghi oltre 
la mezzanotte. La Sezione ritiene che la corresponsione 
dell’indennità di presenza ai componenti del Consiglio co-
munale sia dovuta in relazione all’effettiva partecipazione 
del consigliere a una seduta del Consiglio e che a tal fine 
sia irrilevante che la seduta si protragga oltre la mezza-
notte. Questa conclusione si basa, su un’interpretazione 
letterale e logico sistematica della disciplina che a livello 
regionale regola la fattispecie. Nell’ordinamento regiona-
le, come del resto in quello statale, le indennità spettanti ai 
Consiglieri comunali sono state e sono disciplinate in con-
testi legislativi che riguardano congiuntamente anche le 
indennità spettanti ai componenti degli altri organi comu-
nali in quanto, pur a fronte della netta diversità del ruolo 
e delle funzioni che competono ai componenti dell’organo 
consiliare rispetto a quelle che competono ai componenti 
degli organi preposti all’amministrazione dell’Ente, ai fini 
delle indennità, tutti i componenti degli organi comunali 
sono definiti come “Amministratori locali”. Secondo la Se-
zione l’aggettivo “giornaliera”, che qualifica l’indennità in 

questione per i componenti del Consiglio comunale e del-
le commissioni consiliari, è riferibile alla locuzione “nella 
stessa giornata” di cui alla disciplina che vieta il cumulo 
giornaliero delle indennità di presenza e cioè che debba 
essere inteso proprio con riferimento all’ipotesi di un’effet-
tiva partecipazione, in uno stesso giorno, del Consigliere a 
più sedute degli organi contemplati dalla disposizione me-
desima. In questo caso al Consigliere spetta un’unica in-
dennità che è appunto “giornaliera”.  Per l’esercizio di tali 
funzioni, la legge (a livello regionale per il tramite di una 
delibera della Giunta regionale) riconosce un’indennità di 
presenza, che è appunto un’indennità e cioè un riconosci-
mento economico per l’esercizio di un’importante funzione 
di interesse pubblico e non certamente una retribuzione 
per un’attività svolta. Sulla base di questo ordine di idee, 
l’unico presupposto per la spettanza e la quantificazione 
dell’indennità non può che essere la partecipazione alla 
seduta dell’Organo consiliare nell’ambito della quale vie-
ne esercitata la funzione, indipendentemente dalla durata 
della seduta nel tempo. Quindi, la Sezione chiarisce che 
gli Enti non possono erogare doppi gettoni di presenza ai 
componenti del Consiglio comunale se le sedute si pro-
traggano oltre la mezzanotte.

controparte (c.d. riscosso) sia nel caso di lite con compen-
sazione di spese (c.d. compensato). Invece, per quanto 
riguarda le misure e le modalità di ripartizione delle com-
petenze dovute ai legali, queste sono rimesse ai Regola-
menti dei singoli Enti e alla disciplina della contrattazione 
collettiva, mentre i presupposti di esistenza del diritto sono 
invece quelli individuati a monte dalla legge. In riferimento 
alla compensazione di spese, il c.d. compensato, la Se-
zione ha ritenuto che per tale fattispecie il titolo legittiman-
te il diritto all’emolumento accessorio variabile derivi dalla 
compresenza di un provvedimento decisorio pronunciato 

da organi giudiziari e da una effettiva attività utile posta in 
essere dal legale interno all’Ente, occorrerà quindi esa-
minare l’attività difensiva svolta dal dipendente al fine di 
valutare se l’attività svolta si sia concretizzata in compro-
vati comportamenti professionali che possano generare il 
relativo diritto al compenso accessorio. Per questi motivi, il 
Regolamento dell’Ente ha il compito di coniugare i principi 
di razionalità finanziaria-contabile cui devono uniformar-
si le Autonomie locali (criteri di sana gestione finanziaria) 
con le prospettive retributive accessorie dei legali interni.
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Incentivi al personale di Polizia locale
quota dei proventi da “Codice della Strada” esclusa dal 
limite del “Fondo risorse decentrate”
Corte dei conti Marche, Delibera n. 3 del 10 marzo 2020

Nella fattispecie in esame, un Sindaco ha chiesto un pa-
rere:
- sulla possibilità di operare una implementazione della 

parte variabile del “Fondo per le risorse decentrate” cor-
rispondente alla quota proventi derivanti da irrogazione 
sanzioni amministrative “eccedenti le riscossioni del 
precedente esercizio finanziario che si realizzano nell’e-
sercizio finanziario corrente” da destinare agli istituti di 
incentivazione del personale di polizia locale; 

- sulla possibilità di ricomprendere nella parte ecceden-
te le suddette riscossioni effettivamente verificatesi, sia 
quelle accertate nell’esercizio precedente ed incassate 
in quello corrente, sia quelle “derivanti dalla riscossione 
coattiva di ruoli provenienti da esercizi precedenti”.

La Sezione ha chiarito che è esclusa dal tetto di spesa, im-
posto dall’art. 23, comma 2 del Dlgs. n. 75/2017, soltanto la 
quota di proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni del 
Dlgs. n. 285/1992, da destinare ad incentivare il personale 
di Polizia locale, eccedenti le riscossioni del precedente 
esercizio, ovvero soltanto la differenza tra le contravven-
zioni riscosse nel precedente esercizio e quelle accertate 
e riscosse nell’esercizio successivo. La quota di proventi 
derivanti dalle sanzioni per violazione del “Codice della 
Strada” può essere utilizzata a copertura dell’erogazione 
degli incentivi per il personale di Polizia locale soltanto 
laddove siano effettivamente riscossi e non semplicemen-
te accertati, onde evitare che entrate incerte possano es-
sere poste a copertura di spese certe. Sono da escludere 
dal tetto di spesa, previsto dall’art. 23, comma 2 del Dlgs. 

n. 75/2017, gli incentivi al personale i cui finanziamenti 
non risultino imputabili ai capitoli di spesa ordinariamente 
destinati al trattamento accessorio e tutte quelle ipotesi di 
incremento figurativo del salario accessorio senza costi 
aggiuntivi per il bilancio dell’Ente, in quanto i relativi oneri 
risulterebbero interamente posti a carico di soggetti terzi. 
Inoltre, la Sezione ha precisato che per escludere risorse 
dal predetto tetto di spesa occorre valutare se le predette 
risorse siano destinate ad incentivare politiche di svilup-
po della produttività individuale con incarichi particolari ed 
aggiuntivi, rispetto alle ordinarie mansioni, che non inci-
dano sugli equilibri di bilancio dell’Ente o che consentano 
di remunerare detti incarichi aggiuntivi mediante l’impiego 
esclusivo di risorse vincolate etero-finanziate o autonome 
supplementari. In conclusione, alla luce delle considera-
zioni sopra esposte, l’esclusione dal tetto di spesa sancito 
dall’art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017 deve consi-
derarsi ammissibile soltanto per le implementazioni della 
parte variabile del “Fondo per le risorse decentrate” da 
destinare agli istituti di incentivazione del personale della 
Polizia locale, corrispondente alla quota di proventi con-
travvenzionali, eccedente le riscossioni del precedente 
esercizio finanziario, ma incassate nell’esercizio corrente. 
Nella parte eccedente le riscossioni effettivamente verifi-
catesi non possono essere computati i proventi accertati 
nell’esercizio precedente ed incassati nell’esercizio cor-
rente e né quelli derivanti dalla riscossione coattiva di ruoli 
provenienti da esercizi precedenti.

Polizia locale
possibilità di cumulo dell’indennità di ordine pubblico con 
quella di servizio esterno
Corte dei conti Veneto, Delibera n. 96 del 10 giugno 2020

Nella fattispecie in esame, un Comune ha chiesto un pa-
rere in merito alla possibilità di cumulare l’indennità di or-
dine pubblico con le altre indennità previste dal Ccnl. del 

Comparto “Funzioni locali” per il personale addetto al Ser-
vizio di “Polizia municipale”. 
La Sezione ha effettuato una ricostruzione delle disposi-
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zioni normative che disciplinano l’indennità di ordine pub-
blico, richiamando, altresì, alcune Circolari del Viminale 
che nel corso degli anni hanno fornito direttive puntuali in 
merito all’applicazione delle norme, fino alla recente Circo-
lare 16 marzo 2020. Quest’ultima circolare ha precisato, in 
particolare, che l’indennità di ordine pubblico è incompati-
bile con il trattamento di missione, con l’indennità per ser-
vizi esterni, con l’indennità per servizi congiunti con le for-
ze armate e precisa, altresì, che la stessa non può essere 
attribuita a ogni servizio cosiddetto “esterno”. La Sezione, 
inoltre, ha richiamato la Nota Prot. n. 3027/2020 con cui 
l’Aran ha ritenuto di non esprimere un proprio orientamen-
to interpretativo sulla questione, rinviando la soluzione 
della questione al Ministero dell’Interno e al Dipartimen-
to della Funzione pubblica. La ricostruzione interpretativa 
dei Magistrati contabili, tuttavia, sofferma l’attenzione sul-
le disposizioni contrattuali e in particolare sull’art. 56-quin-
quies del Contratto 21 maggio 2018 che regola l’indenni-
tà di servizio esterno per il personale addetto al Servizio 
di Polizia locale. Tale disposizione contrattuale prevede 
la non cumulabilità dell’indennità di servizio esterno con 
l’indennità di cui all’art. 70-bis (“indennità condizioni di 
lavoro”), e, al contrario, la cumulabilità con l’indennità di 
turno di cui all’art. 23, comma 5 (indennità per il personale 
turnista), con le indennità di cui all’art. 37, comma 1, lett. 

b), del Ccnl. 6 luglio 1995 e successive modificazioni ed 
integrazioni (indennità per il personale di vigilanza), e con 
i compensi connessi alla performance individuale e col-
lettiva. Tuttavia, la Sezione ha rilevato che l’indennità di 
ordine pubblico appare più assimilabile, quanto al perso-
nale di Polizia locale, alle cd. “indennità speciali” erogate 
da “soggetti terzi” che all’indennità di servizio esterno pre-
vista dall’art. 56-quinquies. Pertanto, l’indennità di ordine 
pubblico deve essere considerata come un’indennità che 
ha natura “esterna ed eccezionale” in favore del persona-
le di Polizia locale. In conclusione, la Sezione ha ritenuto 
che non sia possibile precludere, a priori, la possibilità di 
cumulo delle due indennità. Presupposto fondamentale, 
affinché possa essere correttamente riconosciuto il cumu-
lo, è che vi sia la verifica dell’oggettività delle prestazioni 
di servizio, ontologicamente riconducibili alla materia col-
legata dell’ordine pubblico, senza alcuna commistione e/o 
sovrapposizione con le competenze ordinarie della polizia 
locale. Infatti, solo tale condizione preventiva, è idonea ad 
escludere l’attribuzione di componenti remunerative ille-
gittimamente liquidate per la resa del medesimo ed unico 
servizio, da realizzare, quindi, secondo il criterio di effetti-
vità con la resa di prestazioni diverse e aggiuntive rispetto 
a quelle ordinarie.

Possibile incremento dell’indennità di funzione dei 
Sindaci dei Comuni fino a 3.000 abitanti
Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 67 del 14 maggio 2020

Nella fattispecie in oggetto, un Sindaco ha chiesto un pa-
rere in tema di indennità di funzione degli Amministratori 
comunali alla luce dell’art. 57-quater, comma 1, del Dl. n. 
124/2019, che ha inserito, all’interno dell’art. 82 del Dlgs. 
n. 267/2000, il comma 8-bis che consente l’incremento 
dell’indennità spettante ai Sindaci dei Comuni con popo-
lazione fino a 3.000 abitanti, fino all’85% della misura di 
quella spettante ai Sindaci dei Comuni con popolazione 
fino a 5.000 abitanti. La Sezione ha rilevato che l’incre-
mento di cui al comma 8-bis non opera ex lege, ma ri-
chiede l’espressione di una scelta rimessa all’Ente, con 
conseguente decorrenza dell’incremento dalla data di 
esecutività del pertinente atto deliberativo. Sul piano dei 
rapporti con il principio di invarianza di spesa di cui all’art. 
1, comma 136, della Legge n. 56/2014, la Sezione rileva 
come lo stesso non sia specificamente richiamato dall’art. 
57-quater del Dl. n. 124/2019 che, se da un lato valoriz-

za l’autonomia degli Enti, consentendo flessibilità nella 
modulazione dell’aumento, dall’altro, nell’implicare, per 
la sua attuazione, un cofinanziamento da parte dell’Ente 
Locale, pare ipotizzare necessariamente, da parte dello 
stesso Ente, all’atto della determinazione del quantum 
dell’incremento, una complessiva valutazione sulla misura 
dell’aumento, entro il limite di legge, che risulti compati-
bile con la propria situazione finanziaria nel singolo caso 
concreto. Riscontrato un problema di coordinamento tra 
il comma 8-bis e il comma 8 dello stesso art. 82 del Tuel 
che fissa un Principio di proporzionalità tra l’ammontare 
dell’indennità degli altri Amministratori locali e quella dei 
Sindaci, la Sezione ha infine osservato come la norma sia 
esplicitamente formulata con riguardo ai soli Sindaci dei 
Comuni fino a 3.000 abitanti e non ad altri Amministratori 
locali, ai cui fini gli stessi lavori preparatori segnalano l’esi-
genza di apposita specificazione in via normativa.
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“Scavalco condiviso”
esclusione dal divieto temporaneo di assunzione ex art. 9, 
comma 1-quinquies, del Dl. n. 113/2016

Progressioni verticali in deroga
limite numerico non soggetto a d arrotondamento

Corte dei conti Autonomie, Delibera n. 10 del 29 maggio 2020

Corte dei conti Basilicata, Delibera n. 38 del’11 giugno 2020

Nella fattispecie in esame, la questione controversa ri-
guarda problematiche interpretative concernenti l’art. 9, 
comma 1-quinquies, del Dl. n. 113/2016, convertito dalla 
Legge n. 160/2016, che prevede il temporaneo divieto di 
assumere nuovo personale qualora l’Ente territoriale non 
abbia approvato nei termini di legge i bilanci di previsione, 
i rendiconti e il bilancio consolidato, o non abbiano invia-
to, entro 30 giorni dal termine previsto per l’approvazione 
dei medesimi, i relativi dati alla “Banca-dati delle Ammini-
strazioni pubbliche”. La Sezione Autonomie ha affermato 
che il divieto contenuto nell’art. 9, comma 1-quinquies, del 
Dl. n. 113/2016, convertito dalla Legge n. 160/2016, non 
si applica all’istituto dello “scavalco condiviso” disciplina-
to dall’art. 14 del Ccnl. del Comparto Regioni–Enti Locali 
22 gennaio 2004 e dall’art. 1, comma 124, della Legge 
n. 145/2018, anche nel caso comporti oneri finanziari a 
carico dell’Ente utilizzatore. Infatti, nello “scavalco condivi-
so”, il lavoratore mantiene il rapporto d’impiego con l’Am-

Nel caso in studio, un Sindaco ha chiesto un parere in 
merito alla disciplina delle progressioni verticali del per-
sonale dipendente ex art. 22, comma 15, del Dlgs. n. 
75/2017, come modificato dall’art. 1, comma 1-ter, del 
Dl. n. 162/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 
n. 8/2020. In particolare, l’articolo sopra citato regola, in 
chiave derogatoria rispetto alla disciplina generale di cui 
all’art. 52, comma 1-bis, del Dlgs. n. 165/2001, sebbene in 
via transitoria, un’ipotesi particolare di “progressioni ver-
ticali”, facoltizzando per il triennio 2020-2022 procedure 
selettive interamente riservate ai dipendenti. Secondo la 
Sezione l’Ente, in base alla disciplina in esame, potrà atti-
vare (trattandosi di una mera facoltà), nel rispetto del “Pia-
no triennale dei fabbisogni di personale”, procedure selet-
tive per la progressione tra le aree riservate al personale 
di ruolo, rispettando il limite numerico del 30%. Tale tetto 

ministrazione originaria, rivolgendo solo parzialmente le 
proprie prestazioni in favore di un altro Ente, nell’ambito 
dell’unico rapporto alle dipendenze del soggetto pubbli-
co principale. Quindi, quand’anche la Convenzione sotto-
scritta fra le Amministrazioni preveda una ripartizione del 
carico finanziario della spesa complessiva, già in essere 
per il dipendente, attribuendone una quota parte in capo 
all’Ente utilizzatore, la fattispecie in esame non può mai 
integrare la costituzione di un nuovo rapporto di impiego 
per la mancanza di un vincolo contrattuale diretto tra l’En-
te che si avvale delle prestazioni “a scavalco” ed il lavora-
tore, trattandosi di un modulo organizzativo di condivisio-
ne del personale fra Amministrazioni pubbliche. Mancano 
dunque i presupposti ritenuti essenziali ed ineludibili dal 
Legislatore per l’operatività del divieto previsto dall’art. 9, 
comma 1-quinquies, del Dl n. 113/2016, né la norma può 
essere applicata in via analogica a casi non espressa-
mente previsti dalla disposizione.

percentuale deve essere considerato come massimo e in-
valicabile e, perciò, non suscettibile di arrotondamenti. La 
base di calcolo da prendere in considerazione per definire 
detta percentuale è quella delle assunzioni programmate, 
categoria per categoria o area per area, nel triennio 2020-
2022 nell’ambito del “Ptfp”. Nella costruzione del percorso 
procedurale per le progressioni verticali e, quindi, per il 
“Piano dei fabbisogni triennali di personale”, l’Ente dovrà 
tener conto di tutti i vincoli assunzionali vigenti, nel rispetto 
del principio “tempus regit actum”. Nello specifico, dovrà 
rispettare la normativa vigente sui limiti della spesa del 
personale, nonché quella relativa alla capacità assunzio-
nale. Il “Piano dei fabbisogni triennali di personale” può 
essere sempre modificato, nel rispetto delle procedure e 
dei criteri previsti dalla normativa temporalmente vigente, 
purché vi siano le relative coperture finanziarie.



30 giugno 2020

LA GIURISPRUDENZA

16

Personale & Incarichi
CENTRO STUDI ENTI LOCALI

Concorso
rettifica in autotutela della graduatoria

Nella Sentenza in epigrafe indicata, i Giudici hanno affer-
mato che il provvedimento di rettifica della graduatoria di 
un concorso pubblico ha natura di atto di autotutela, quali-
ficabile come “di secondo grado” in quanto incidente su un 
provvedimento sottostante. Tale atto si fonda su un errore 
che non riguarda l’accertamento dei presupposti dell’agire 
dell’Amministrazione, l’interpretazione della disciplina ap-
plicabile alla fattispecie, ovvero l’esercizio dell’eventuale 
discrezionalità, ma che consiste nella mera errata traspo-
sizione nel provvedimento della volontà dell’Amministra-
zione, per come risultante dallo stesso atto. La sua natura 
doverosa rende eventuali vizi formali o procedimentali, ivi 
compreso l’omesso inoltro della comunicazione di avvio del 
procedimento, irrilevanti ai sensi dell’art. 21-octies, della 
Legge n. 241/1990. I Giudici hanno esaminato il problema 
della natura della rettifica di una graduatoria concorsuale, 
ove effettivamente dipendente dalla necessità di eliminare 
un errore materiale nell’attribuzione del punteggio dei tito-
li. La qualifica di atto “di secondo grado”, espressione di 
autotutela, ne rende doverosa l’adozione, discendendo la 

stessa dal fondamentale canone di buona fede, cui è in-
formato l’ordinamento giuridico e al quale devono essere 
improntati i rapporti tra i consociati e la stessa Pubblica 
Amministrazione, cui l’art. 97 della Costituzione impone di 
agire con imparzialità e in ossequio al principio del buon 
andamento. Ciò implica che eventuali violazioni di norme 
sul procedimento o sulla forma rientrino nella disciplina di 
cui al primo alinea del comma 2 dell’art. 21-octies, della 
Legge n. 241/1990, e non di cui al secondo alinea, sen-
za cioè che si renda necessaria una qualche allegazione 
probatoria aggiuntiva da parte della Amministrazione pro-
cedente. Tale affermazione si apprezza ancor più quando 
l’arco temporale intercorso tra l’approvazione della prima 
graduatoria e la sua successiva rettifica è ristretto, evi-
denziandosi l’unicità della procedura, sviluppatasi senza 
soluzione di continuità. In tali ipotesi, una volta esplicitata 
l’esistenza dell’errore materiale, non si rende necessaria 
una motivazione aggiuntiva in ordine alla sussistenza di 
esigenze di interesse pubblico diverse ed ulteriori rispetto 
a quella del ripristino della legalità.

Consiglio di stato, Sentenza n. 3537 del 4 giugno 2020

LA GIURISPRUDENZA

Contratto tra legale e Comune
il requisito della forma scritta è soddisfatto dalla procura 
e dalla sottoscrizione dell’atto difensivo
Corte di Cassazione, Sentenza n. 10675 del 5 giugno 2020

Nella fattispecie in esame, un Avvocato ha chiesto la con-
danna di un Comune al pagamento, in suo favore, degli 
onorari maturati per averlo rappresentato e difeso in una 
causa. I Giudici di merito avevano rigettato il ricorso sul 
presupposto che il contratto d’opera professionale stipu-
lato tra il ricorrente e il Comune era nullo perché privo 
della forma scritta richiesta, a pena di nullità, dall’art. 17 
del Rd. n. 2440/1923, per i contratti con la Pubblica Am-
ministrazione. A nulla rilevando, a tal fine, il rilascio della 
procura ad litem, che attiene alla fase esecutiva e non a 

quella genetica del rapporto, nè l’eventuale sottoscrizione 
congiunta dell’atto di costituzione in giudizio da parte del 
difensore e del rappresentante dell’Ente pubblico. I Giudi-
ci di legittimità investiti della questione hanno ribaltato la 
decisione assunta nei primi 2 gradi di giudizio accogliendo 
il ricorso del Professionista. Secondo la Suprema Corte, 
nel contratto di patrocinio della Pubblica Amministrazione 
il requisito della forma scritta ad substantiam è soddisfatto 
con il rilascio al difensore della procura ai sensi dell’art. 
83 del Cpc., atteso che l’esercizio della rappresentanza 



30 giugno 2020

LA GIURISPRUDENZA

17

Personale & Incarichi
CENTRO STUDI ENTI LOCALI

“Pubblico Impiego”
le controversie inerenti alla gestione del rapporto di 
lavoro competono al Giudice ordinario
Consiglio di Stato, Sentenza n. 3343 del 26 maggio 2020

La fattispecie controversa riguardava il ricorso avverso 
una Determinazione comunale che aveva illegittimamente 
conferito ad alcuni dipendenti appartenenti alla Polizia lo-

giudiziale tramite la redazione e la sottoscrizione dell’at-
to difensivo perfeziona, mediante l’incontro di volontà fra 
le parti, l’accordo contrattuale in forma scritta. Ed invero, 
mentre la procura ad litem costituisce un negozio unilate-
rale con il quale il difensore viene investito del potere di 
rappresentare la parte in giudizio, il mandato sostanziale 
costituisce un negozio bilaterale (cosiddetto contratto di 
patrocinio) con il quale il Professionista viene incaricato, 

cale il grado di Sovrintendenti anziché di Ispettori.
Il Tar in primo grado aveva affermato il difetto di giurisdi-
zione vertendo la controversia in materia di atti di micro-

secondo lo schema negoziale che è proprio del manda-
to, di svolgere la sua opera professionale in favore della 
parte. Ne consegue nello specifico che, ai fini della con-
clusione del contratto di patrocinio, non è indispensabile il 
rilascio di una procura ad litem, essendo questa necessa-
ria solo per lo svolgimento dell’attività processuale, e che 
non è richiesta la forma scritta, vigendo per il mandato il 
Principio di libertà di forma. 

“Pubblico Impiego”
diritto al reintegro dell’intera retribuzione per il periodo di 
sospensione facoltativa dal servizio
Corte di Cassazione, Ordinanza n. 9095 del 18 maggio 2020

Nella fattispecie in esame, i Giudici di legittimità hanno 
chiarito che il diritto del dipendente pubblico alla restitutio 
in integrum non può riguardare i periodi di sospensione 
obbligatoria disposta a seguito di custodia cautelare, per-
ché in tal caso la perdita della retribuzione si riconnette 
ad un provvedimento necessitato dallo stato restrittivo del-
la libertà personale del dipendente e non, invece, ad un 
comportamento volontario ed unilateralmente assunto dal 
datore di lavoro pubblico, come nell’ipotesi di sospensione 
facoltativa in pendenza del procedimento penale. Ciò in 
conseguenza dell’applicazione del Principio generale se-
condo il quale, in assenza di una specifica disciplina più 
favorevole, quando il prestatore non adempia all’obbliga-
zione principale della prestazione lavorativa non per colpa 
del datore di lavoro, a questi non può essere fatto carico 
dell’adempimento dell’obbligazione retributiva, come per 
ogni caso di assenza ingiustificata (o non validamen-
te giustificata) dal lavoro. Peraltro, la Suprema Corte ha 

affermato che nell’impiego pubblico contrattualizzato, la 
sospensione facoltativa del dipendente sottoposto a pro-
cedimento penale, in quanto misura cautelare e interinale, 
diviene priva di titolo qualora all’esito del procedimento 
penale quello disciplinare non venga attivato. Il diritto del 
dipendente alla restitutio in integrum, che ha natura retri-
butiva e non risarcitoria, sorge ogni qualvolta la sanzione 
non venga inflitta o ne sia irrogata una di natura ed entità 
tali da non giustificare la sospensione sofferta. L’onere di 
attivarsi per consentire la tempestiva ripresa del procedi-
mento disciplinare, una volta definito quello penale, grava 
sull’Amministrazione e non sul dipendente pubblico, tanto 
che neppure rileva, né può far escludere il diritto al paga-
mento delle retribuzioni non corrisposte durante il periodo 
di sospensione facoltativa, la circostanza che l’incolpato 
non abbia tempestivamente comunicato al datore di la-
voro la Sentenza passata in giudicato di definizione del 
processo penale pregiudicante. 
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organizzazione, rispetto ai quali l’Amministrazione eserci-
ta i soli poteri del datore di lavoro.
Il Consiglio di Stato a tal proposito ha affermato, in gene-
rale, che sono devolute alla giurisdizione del Giudice am-
ministrativo le controversie riguardanti gli atti amministra-
tivi adottati dalle Pubbliche Amministrazioni nell’esercizio 
del potere loro conferito dall’art. 2 del Dlgs. n. 165/2001, 
aventi ad oggetto la fissazione delle linee e dei principi 
fondamentali della organizzazione degli Uffici, nel cui qua-
dro i rapporti di lavoro si costituiscono e si svolgono. Inve-
ce, spetta al Giudice ordinario pronunciarsi sull’illegittimità 
e/o inefficacia di atti assunti dalle stesse Pubbliche Am-
ministrazioni con la capacità e i poteri del datore di lavoro 

privato ai sensi dell’art. 5 del Dlgs. n. 165/2001, di fronte 
ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, restando 
irrilevante il fatto che venga in questione un atto ammini-
strativo presupposto, che può essere disapplicato a tutela 
del diritto azionato. Nel caso di specie, non viene in rilievo 
alcun atto di organizzazione dell’Ufficio, né la fissazione 
delle linee fondamentali della relativa organizzazione ai 
sensi dell’art. 2, comma 1, del Dlgs. n. 165/2001, bensì il 
mero inquadramento funzionale dei singoli dipendenti, ri-
entrante nell’ambito delle misure inerenti alla gestione del 
rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Dlgs. 
n. 165/2001, da ciò conseguendone la giurisdizione del 
Giudice ordinario.



SCADENZARIO
15   Mercoledì 15 luglio 

Comunicazione dati relativi ai Debiti P.A.
Entro la data odierna le Amministrazioni – ai sensi dell’art. 37 del Dl. n. 66/2014 (“Decreto Irpef”) devono comunicare, 
con la “Piattaforma elettronica per le certificazioni”, i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per sommi-
nistrazioni, forniture e appalti e obbligazioni di prestazioni professionali, per i quali, nel mese precedente, sia scaduto il 
termine di decorrenza degli interessi moratori ex art. 4 del Dlgs. n. 231/2002.

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 magio 2016 e Circolare Servizi Demografici n. 11/2016).

16   Giovedì 16 luglio 

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 in via generale 
tramite Modello “F24EP”, oppure tramite Modello “F24” (per gli Enti pubblici non obbligati all’utilizzo del primo Modello). 

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”, oppure tramite Modello “F24” (per gli Enti pubblici non obbligati all’uti-
lizzo del primo Modello). 

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 Consorzi, Associazioni, Unioni di Comuni e Comunità montane con più di 10.000 abi-
tanti, che non si avvalgono della possibilità di compensazione di cui all’art. 17 del Dlgs. n. 241/1997, per il versamento 
tramite Modello “F24EP” (oppure tramite Modello “F24”, per gli Enti pubblici non obbligati all’utilizzo del primo Modello), 
delle ritenute alla fonte sui redditi soggetti a tale disciplina corrisposti nel mese precedente. 

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. 12 del 3 febbraio 2020, nonché la Tabella di sintesi posta in calce al presente Scaden-
zario). 
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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. 

17   Venerdì 17 luglio 

Partecipazioni pubbliche - acquisizione Provvedimenti di revisione periodica e censimento delle partecipazioni 
e dei rappresentanti al 31 dicembre 2018
Scade oggi il termine per l’invio, mediante l’applicativo “Partecipazioni” del Portale Tesoro, dei dati relativi alla revisione 
periodica delle partecipazioni pubbliche e alla relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione (art. 20 del Dlgs. 
n. 175/2016 - Tusp) e delle informazioni sulle partecipazioni e sui rappresentanti delle Amministrazioni negli Organi di 
governo di Società ed Enti al 31 dicembre 2018 (art. 17, commi 3 e 4, del Dl. n. 90/2014). Per ulteriori dettagli si rimanda 
al Comunicato Mef del 23 giugno 2020 (vedi commento all’interno della presente Rivista).

20   Lunedì 20 luglio 

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.

24   Venerdì 24 luglio 

Conto annuale per le spese del personale dell’anno 2019
Scade in data odierna il termine per l’invio delle informazioni relative al Conto annuale per le spese del personale 
dell’anno 2019 (vedi Circolare RgS n. 16/ 2020).

31   Venerdì 31 luglio 

Approvazione del bilancio di previsione 2020-2022
Entro oggi il Consiglio comunale dell’Ente provvede ad approvare il bilancio di previsione per il 2020-2022 e i relativi 
allegati (art. 151, Dlgs. n. 267/00). La scadenza, prevista per il 31 dicembre 2019, è stata prorogata, in ultimo, dalla 
modifica – in sede di conversione - dell’art. 107 del Dl. 17 marzo 2020, n. 18, c.d. “Cura Italia”.

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 Modelli “Intra 12” approvati 
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. 
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Trasmissione mensile dei dati retributivi delle posizioni assicurative individuali
Entro tale data devono essere inviati attraverso la Denuncia mensile analitica “Dma2” (adesso “ListaPosPa”), integrata 
con il flusso Uniemens, i dati retributivi e le informazioni per implementare le posizioni assicurative individuali degli 
iscritti alla Gestione “Dipendenti Pubblici” ai sensi dell’art. 44, comma 9, del Dl. n. 269/03 e della Circolare Inps 7 agosto 
2012, n. 105.

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).

Personale: obblighi di pubblicazione web
Ai sensi dell’art. 16, comma 3 e dell’art. 17, comma 2, del Dlgs. 14 marzo 2013, n. 33, scade oggi il termine per la pub-
blicazione sul sito istituzionale dei dati relativi al 2° trimestre del costo complessivo del personale con rapporto di lavoro 
non a tempo indeterminato, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli Uffici 
di diretta collaborazione con gli Organi di indirizzo politico, oltre alla pubblicazione sul sito istituzionale, dei tassi di as-
senza del personale nel 2° trimestre.

Collaboratori e consulenti esterni
Comunicazione, ai sensi dell’art. 53, comma 14, Dlgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell’art. 15, del Dlgs. 14 marzo 2013, n. 
33, relativa al primo semestre, al Dipartimento della Funzione pubblica dell’Elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti 
cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l’indicazione della ragione dell’incarico e dell’ammontare dei compensi 
corrisposti. L’omissione dell’adempimento non consente di conferire nuovi incarichi.

15   Sabato 15 agosto * 

Comunicazione dati relativi ai Debiti P.A.
Entro la data odierna le Amministrazioni – ai sensi dell’art. 37 del Dl. n. 66/2014 (“Decreto Irpef”) devono comunicare, 
con la “Piattaforma elettronica per le certificazioni”, i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per sommi-
nistrazioni, forniture e appalti e obbligazioni di prestazioni professionali, per i quali, nel mese precedente, sia scaduto il 
termine di decorrenza degli interessi moratori ex art. 4 del Dlgs. n. 231/2002.

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 magio 2016 e Circolare Servizi Demografici n. 11/2016).

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

 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 IVS + 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 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)

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

 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%
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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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