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NOTIZIARIO

La ripartenza economica del Paese e la ricostruzione degli 
equilibri socio-economici stravolti dalla pandemia passano 
anche per la formazione dei dipendenti pubblici e per una 
radicale riforma della Pubblica Amministrazione. Questo 
uno dei Principi affermati nel suo Discorso programmatico 
dal Presidente del Consiglio, Mario Draghi, in occasione 
del suo Discorso di insediamento che ha preceduto il voto 
di Fiducia a Palazzo Madama il 17 febbraio 2021. 
“Occorre investire – ha detto il Premier - sulla preparazio-
ne tecnica, legale ed economica dei Funzionari pubblici 
per permettere alle Amministrazioni di poter pianificare, 
progettare ed accelerare gli Investimenti con certezza dei 
tempi, dei costi e in piena compatibilità con gli indirizzi di 
sostenibilità e crescita indicati nel ‘Programma nazionale 
di ripresa e resilienza’”.
Dopo aver fatto una lunga premessa sull’impatto del “Co-
vid-19” e sulla necessità, per la Politica, di affrontare in 
maniera compatta e responsabile questa difficile e crucia-
le fase, Mario Draghi ha indicato come immediate priorità 
per la ripartenza: 
a. il Piano di vaccinazione – una volta ottenute le quan-

tità sufficienti, la sfida del Governo sarà la distribuzione 
più rapida ed efficiente possibile, facendo ricorso a tutti 
i canali e le collaborazioni possibili: Strutture pubbliche 
e private; collaborazione di Protezione civile, Forze Ar-
mate e Volontari.

b. la Scuola - tornare prima possibile a un orario scolasti-
co normale, anche attraverso fasce orarie scaglionate 
e adoperarsi perché vengano recuperate le ore di Di-
dattica in presenza perse lo scorso anno, soprattutto 
dove la Didattica a distanza ha incontrato più difficoltà 
a partire. 

Per quanto riguarda il post-emergenza sanitaria, il Pro-
gramma del neo-Presidente del Consiglio ha messo al 
centro della ricostruzione temi come la Lotta al cambia-
mento climatico, l’Occupazione, la Parità di genere e il 
Mezzogiorno.
Di seguito alcuni passaggi particolarmente significativi del 
Discorso. 
“Gli investimenti pubblici”: Particolare attenzione va 
posta agli investimenti in manutenzione delle opere e nel-

la tutela del territorio, incoraggiando l’utilizzo di tecniche 
predittive basate sui più recenti sviluppi in tema di Intel-
ligenza artificiale e Tecnologie digitali. Il Settore privato 
deve essere invitato a partecipare alla realizzazione degli 
Investimenti pubblici apportando più che finanza, compe-
tenza, efficienza e innovazione per accelerare la realizza-
zione dei Progetti nel rispetto dei costi previsti.
“Next Generation EU”: La strategia per i Progetti del 
“Next Generation EU” non può che essere trasversale e 
sinergica, basata sul principio dei co-benefici, cioè con la 
capacità di impattare simultaneamente più Settori, in ma-
niera coordinata. Dovremo imparare a prevenire piuttosto 
che a riparare, non solo dispiegando tutte le tecnologie 
a nostra disposizione ma anche investendo sulla consa-
pevolezza delle nuove generazioni che ‘ogni azione ha 
una conseguenza’. Come si è ripetuto più volte, avremo 
a disposizione circa 210 miliardi lungo un periodo di 6 
anni. Queste risorse dovranno essere spese puntando a 
migliorare il potenziale di crescita della nostra economia. 
La quota di prestiti aggiuntivi che richiederemo tramite la 
principale componente del Programma, lo strumento per 
la ripresa e resilienza, dovrà essere modulata in base 
agli Obiettivi di finanza pubblica. Il precedente Governo 
ha già svolto una grande mole di lavoro sul ‘Programma 
di ripresa e resilienza’ (‘Pnrr’). Dobbiamo approfondire e 
completare quel lavoro che, includendo le necessarie in-
terlocuzioni con la Commissione Europea, avrebbe una 
scadenza molto ravvicinata, la fine di aprile. Gli orienta-
menti che il Parlamento esprimerà nei prossimi giorni a 
commento della bozza di ‘Programma’ presentata dal go-
verno uscente saranno di importanza fondamentale nella 
preparazione della sua versione finale. Voglio qui riassu-
mere l’orientamento del nuovo Governo. Le Missioni del 
Programma potranno essere rimodulate e riaccorpate, ma 
resteranno quelle enunciate nei precedenti documenti del 
Governo uscente, ovvero l’Innovazione, la Digitalizzazio-
ne, la Competitività e la Cultura; la Transizione ecologica; 
le Infrastrutture per la mobilità sostenibile; la Formazione 
e la Ricerca; l’Equità sociale, di genere, generazionale 
e territoriale; la Salute e la relativa filiera produttiva. Do-
vremo rafforzare il ‘Programma’ prima di tutto per quanto 
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riguarda gli Obiettivi strategici e le riforme che li accom-
pagnano.
Obiettivi strategici: Il ‘Programma’ è finora stato costruito 
in base ad Obiettivi di alto livello e aggregando proposte 
progettuali in Missioni, Componenti e Linee progettua-
li. Nelle prossime settimane rafforzeremo la dimensione 
strategica del programma, in particolare con riguardo agli 
Obiettivi riguardanti la Produzione di energia da fonti rin-
novabili, l’Inquinamento dell’aria e delle acque, la Rete 
ferroviaria veloce, le Reti di distribuzione dell’energia per i 
veicoli a propulsione elettrica, la Produzione e distribuzio-
ne di Idrogeno, la Digitalizzazione, la Banda larga e le Reti 
di comunicazione ‘5g’. Il ruolo dello Stato e il perimetro dei 
suoi interventi dovranno essere valutati con attenzione. 
Compito dello Stato è utilizzare le leve della spesa per Ri-
cerca e Sviluppo, dell’Istruzione e della Formazione, della 
Regolamentazione, dell’Incentivazione e della Tassazione. 
In base a tale visione strategica, il ‘Programma nazionale 
di ripresa e resilienza’ indicherà Obiettivi per il prossimo 
decennio e più a lungo termine, con una tappa intermedia 
per l’anno finale del ‘Next Generation EU’, il 2026. Non 
basterà elencare Progetti che si vogliono completare nei 
prossimi anni. Dovremo dire dove vogliamo arrivare nel 
2026 e a cosa puntiamo per il 2030 e il 2050, anno in cui 
l’Unione Europea intende arrivare a zero emissioni nette 
di co2 e gas clima-alteranti. Selezioneremo Progetti e ini-
ziative coerenti con gli obiettivi strategici del ‘Programma’, 
prestando grande attenzione alla loro fattibilità nell’arco 
dei 6 anni del ‘Programma’. Assicureremo inoltre che l’im-
pulso occupazionale del ‘Programma’ sia sufficientemente 
elevato in ciascuno dei 6 anni, compreso il 2021. Chiari-
remo il ruolo del ‘Terzo Settore’ e del contributo dei privati 
al ‘Programma nazionale di ripresa e resilienza’ attraverso 
i meccanismi di finanziamento a leva (‘Fondo dei fondi’). 
Sottolineeremo il ruolo della Scuola che tanta parte ha ne-
gli Obiettivi di Coesione sociale e territoriale e quella dedi-
cata all’Inclusione sociale e alle Politiche attive del lavoro. 
Nella Sanità dovremo usare questi Progetti per porre le 
basi, come indicato sopra, per rafforzare la Medicina terri-
toriale e la Telemedicina. La governance del ‘Programma 
di ripresa e resilienza’ è incardinata nel Ministero dell’Eco-
nomia e Finanza con la strettissima collaborazione dei mi-
nisteri competenti che definiscono le Politiche e i Progetti 
di Settore. Il Parlamento verrà costantemente informato, 
sia sull’impianto complessivo, sia sulle Politiche di Settore. 
Le riforme: Alcune riguardano problemi aperti da decenni 
ma che non per questo vanno dimenticati. Fra questi la 
certezza delle norme e dei Piani di investimento pubblico, 
fattori che limitano gli investimenti, sia italiani che esteri. 
Inoltre la concorrenza: chiederò all’Autorità garante per la 

concorrenza e il mercato, di produrre in tempi brevi come 
previsto dalla ‘Legge annuale sulla concorrenza’ (Legge 
23 luglio 2009, n. 99) le sue proposte in questo campo. 
Negli anni recenti i nostri tentativi di riformare il Paese non 
sono stati del tutto assenti, ma i loro effetti concreti sono 
stati limitati. Il problema sta forse nel modo in cui spesso 
abbiamo disegnato le riforme: con interventi parziali det-
tati dall’urgenza del momento, senza una visione a tutto 
campo che richiede tempo e competenza. Nel caso del 
Fisco, per fare un esempio, non bisogna dimenticare che il 
Sistema tributario è un meccanismo complesso, le cui par-
ti si legano una all’altra. Non è una buona idea cambiare 
le Tasse una alla volta. Un intervento complessivo rende 
anche più difficile che specifici gruppi di pressione riesca-
no a spingere il Governo ad adottare misure scritte per av-
vantaggiarli. Inoltre, le esperienze di altri Paesi insegnano 
che le riforme della tassazione dovrebbero essere affidate 
a esperti, che conoscono bene cosa può accadere se si 
cambia un’Imposta. Ad esempio la Danimarca, nel 2008, 
nominò una Commissione di esperti in materia fiscale. La 
Commissione incontrò i Partiti politici e le Parti sociali e 
solo dopo presentò la sua relazione al Parlamento. Il Pro-
getto prevedeva un taglio della pressione fiscale pari a 2 
punti di Pil. L’aliquota marginale massima dell’Imposta sul 
reddito veniva ridotta, mentre la soglia di esenzione ve-
niva alzata. Un metodo simile fu seguito in Italia all’inizio 
degli anni Settanta del secolo scorso quando il Governo 
affidò ad una Commissione di esperti, fra i quali Bruno 
Visentini e Cesare Cosciani, il compito di ridisegnare il no-
stro Sistema tributario, che non era stato più modificato 
dai tempi della Riforma Vanoni del 1951. Si deve a quella 
Commissione l’introduzione dell’Imposta sul reddito delle 
persone fisiche e del sostituto d’imposta per i redditi da 
lavoro dipendente. Una riforma fiscale segna in ogni Pa-
ese un passaggio decisivo. Indica priorità, dà certezze, 
offre opportunità, è l’architrave della Politica di bilancio 
In questa prospettiva va studiata una revisione profonda 
dell’Irpef con il duplice obiettivo di semplificare e raziona-
lizzare la struttura del prelievo, riducendo gradualmente il 
carico fiscale e preservando la progressività. Funzionale 
al perseguimento di questi ambiziosi obiettivi sarà anche 
un rinnovato e rafforzato impegno nell’azione di contrasto 
all’evasione fiscale. L’altra riforma che non si può procra-
stinare è quella della Pubblica Amministrazione. Nell’e-
mergenza l’azione amministrativa, a livello centrale e nelle 
strutture locali e periferiche, ha dimostrato capacità di re-
silienza e di adattamento grazie a un impegno diffuso nel 
lavoro a distanza e a un uso intelligente delle tecnologie a 
sua disposizione. La fragilità del Sistema delle Pubbliche 
Amministrazioni e dei ‘servizi di interesse collettivo’ è, tut-
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tavia, una realtà che deve essere rapidamente affrontata. 
Particolarmente urgente è lo smaltimento dell’arretrato 
accumulato durante la pandemia. Agli Uffici verrà chiesto 
di predisporre un ‘Piano di smaltimento dell’arretrato’ e 
comunicarlo ai cittadini. La riforma dovrà muoversi su 2 
Direttive: investimenti in connettività con anche la realiz-
zazione di Piattaforme efficienti e di facile utilizzo da parte 
dei cittadini; aggiornamento continuo delle competenze 
dei dipendenti pubblici, anche selezionando nelle assun-
zioni le migliori competenze e attitudini in modo rapido, 
efficiente e sicuro, senza costringere a lunghissime attese 
decine di migliaia di candidati. Nel campo della Giustizia le 
azioni da svolgere sono principalmente quelle che si collo-
cano all’interno del contesto e delle aspettative dell’Unio-
ne Europea. Nelle ‘Country Specific Recommendations’ 
indirizzate al nostro Paese negli anni 2019 e 2020, la 
Commissione, pur dando atto dei progressi compiuti negli 
ultimi anni, ci esorta: ad aumentare l’efficienza del Siste-
ma giudiziario civile, attuando e favorendo l’applicazione 
dei Decreti di riforma in materia di insolvenza, garantendo 

un funzionamento più efficiente dei tribunali, favorendo lo 
smaltimento dell’arretrato e una migliore gestione dei ca-
richi di lavoro, adottando norme procedurali più semplici, 
coprendo i posti vacanti del personale amministrativo, ri-
ducendo le differenze che sussistono nella gestione dei 
casi da tribunale a tribunale e infine favorendo la repres-
sione della corruzione. Nei nostri rapporti internazionali 
questo Governo sarà convintamente europeista e atlan-
tista, in linea con gli ancoraggi storici dell’Italia: Unione 
Europea, Alleanza Atlantica, Nazioni Unite. Ancoraggi che 
abbiamo scelto fin dal Dopoguerra, in un percorso che ha 
portato benessere, sicurezza e prestigio internazionale. 
[…] Altra sfida sarà il negoziato sul nuovo ‘Patto per le 
migrazioni e l’asilo’, nel quale perseguiremo un deciso 
rafforzamento dell’equilibrio tra responsabilità dei Paesi di 
primo ingresso e solidarietà effettiva. Cruciale sarà anche 
la costruzione di una Politica europea dei rimpatri dei non 
aventi diritto alla protezione internazionale, accanto al pie-
no rispetto dei diritti dei rifugiati”.

Il Dipartimento della Funzione pubblica, in data 3 febbraio 
2020, ha adottato il nuovo Protocollo per la prevenzione e 
la protezione dal rischio di contagio da “Covid-19” nell’or-
ganizzazione e nella gestione delle prove selettive dei 
concorsi pubblici ex art. 1, comma 10, lett. z), del Dpcm. 
14 gennaio 2021, validato dal Comitato-tecnico scientifico 
presso il Dipartimento della Protezione civile. La diposi-
zione, che a decorrere dal 15 febbraio 2021 consente lo 
svolgimento “in presenza” delle prove selettive (scritte e 
pratiche) delle procedure concorsuali bandite dalle P.A. li-
mitate a 30 candidati (in sede o per sessione), subordina 
la modalità “in presenza” all’adozione di Protocolli adotta-
ti dal Dipartimento della Funzione pubblica e validati dal 
Comitato tecnico-scientifico. Restano prive di limitazioni 
le procedure per le quali la valutazione dei candidati sia 
effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in mo-
dalità telematica, nonché la possibilità per le commissioni 
di procedere alla correzione delle prove scritte con colle-
gamento da remoto, fatte salve le cautele generali proprie 
del contenimento della diffusione epidemiologica. Inoltre, 
sono esclusi dalla portata della norma i concorsi per il per-
sonale del Ssn, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Sta-

to e di abilitazione all’esercizio della professione di Medico 
chirurgo e di quelli per il personale della Protezione civile.
Oltre alle misure igienico sanitarie da adottare per l’orga-
nizzazione dei concorsi, il Protocollo reca specifiche in-
dicazioni in merito ai requisiti delle aree concorsuali, ai 
requisiti dimensionali delle aule concorso (organizzazione 
dell’accesso, seduta e dell’uscita dei candidati) e per lo 
svolgimento della prova.
Il Protocollo riguarda lo svolgimento “in presenza” del-
le prove concorsuali preselettive e delle prove scritte; le 
prove orali e le prove pratiche previste dalle procedure 
concorsuali potranno svolgersi in via telematica. In caso 
di assoluta impossibilità, l’organizzazione e lo svolgimen-
to delle prove orali e pratiche dovranno seguire le regole 
del Protocollo, opportunamente adattate. In particolare, le 
Amministrazioni provvederanno a scaglionare gli orari di 
presentazione dei candidati al fine di evitare assembra-
menti in prossimità e all’interno dell’area concorsuale e, 
ove possibile, organizzeranno lo svolgimento delle prove 
pratiche in spazi aperti.
Tutti i candidati devono essere preventivamente informati 
delle misure adottate sulla base del presente Protocollo, 
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a mezzo Pec e/o mediante apposita comunicazione me-
diante il Portale dell’Amministrazione organizzatrice, con 
particolare riferimento ai comportamenti che dovranno es-
sere tenuti.
I luoghi per lo svolgimento dei concorsi dovranno avere 
un’elevata flessibilità logistica e disporre, tra le altre carat-
teristiche elencate nel Protocollo, della disponibilità di una 
adeguata viabilità e di “Trasporto pubblico locale”. Le aule 
concorso devono essere dotate di postazioni operative co-
stituite da scrittoio e sedia posizionate a una distanza, in 
tutte le direzioni, di almeno 2 metri l’una dall’altra, di modo 
che ad ogni candidato venga garantita un’area di 4 mq. 
Per le prove svolte in formato tradizionale, sullo scrittoio 
sarà disponibile una penna monouso. Il Protocollo specifi-
ca le misure per la bonifica preliminare, la sanificazione e 
la disinfezione delle aree concorsuali. 
Gli adempimenti necessari per una corretta gestione ed 
organizzazione dei concorsi, previsti dal Protocollo in 
commento, devono essere pianificati in uno specifico do-

cumento contenente la descrizione dettagliata delle varie 
fasi della procedura concorsuale e di tutti gli altri adempi-
menti di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Il Pia-
no operativo viene reso disponibile, unitamente al presen-
te Protocollo, sulla pagina web dedicata alla procedura 
concorsuale entro 5 giorni dallo svolgimento della prova. Il 
legale rappresentante dell’Amministrazione organizzatri-
ce (o il Dirigente responsabile dell’organizzazione concor-
suale), provvede ad inviare, entro e non oltre 3 giorni pri-
ma dell’avvio delle prove, al Dipartimento per la Funzione 
pubblica a mezzo Pec (ripam@pec.governo.it) un’apposi-
ta autodichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del Dpr. n. 
445/2000, attestante la piena e incondizionata conformità 
del Piano alle prescrizioni del presente Protocollo, com-
prensiva del link alla Sezione del sito istituzionale dove 
esso è pubblicato. Il Dipartimento per la Funzione pubbli-
ca potrà richiedere, per il tramite dell’Ufficio per i concorsi 
ed il reclutamento e dell’Ispettorato per la Funzione pub-
blica, l’invio del Piano per le successive verifiche.

E’ stato pubblicato in G.U. n. 23 del 29 gennaio 2021, il 
Decreto 20 gennaio 2021 concernente la proroga delle 
disposizioni di cui al Decreto 19 ottobre 2020, recante “Mi-
sure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel 
periodo emergenziale”
Il presente Decreto proroga ulteriormente, fino al 30 aprile 
2021, gli effetti del precedente Decreto sullo smartworking 
attuativo delle norme del “Decreto Rilancio”, alla luce dei 
Dpcm. 13 e 18 ottobre 2020, la cui efficacia era già stata 
prorogata fino al 30 gennaio 2021 con Decreto 23 dicem-

bre 2020. Il testo contempera l’esigenza di contrasto e tu-
tela dei lavoratoti a fronte dell’emergenza “Covid-19” con 
la necessità di continuità nell’erogazione dei servizi.
L’ulteriore proroga, conseguente al prolungamento dello 
stato di emergenza previsto dalla Delibera del Consiglio 
dei Ministri 13 gennaio 2021, consente alle P.A. di conti-
nuare nell’erogazione dei servizi tramite il cd. Smartwor-
king semplificato previsto dall’art. 263 comma 1, del Dl. 
n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
77/2020.

Smartworking
prorogati al 30 aprile 2021 gli effetti del Decreto del 
Ministero per la P.A. che ne consente lo svolgimento in 
forma semplificata 

È stato pubblicato nella G.U. n. 33 del 9 febbraio 2021 il 
Dpcm. 14 dicembre 2020, che ripartisce i fondi per il finan-
ziamento di Progetti destinati alla tutela delle minoranze 

linguistiche, rubricato “Ripartizione, per l’anno 2020, dei 
fondi previsti dagli artt. 9 e 15 della Legge 15 dicembre 
1999, n. 482, per il finanziamento dei Progetti presentati 

Trasferimenti Enti Locali
pubblicato il Decreto che ripartisce i fondi a tutela delle 
minoranze linguistiche
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dalle Pubbliche Amministrazioni”.
L’importo stanziato per l’anno corrente è pari ad Euro 
3.559.342, di cui:
 - Euro 2.883.554 destinati agli Enti Locali delle Regioni 
Calabria, Friuli Venezia-Giulia, Piemonte, Puglia, Sarde-
gna, Sicilia, Valle d’Aosta e Veneto e all’Università degli 
Studi di Udine Cirf;

 - Euro 85.797 destinato alle Amministrazioni dello Stato.
Il dettaglio delle somme destinate ai singoli Comuni e alle 
Amministrazioni dello Stato beneficiari è consultabile nelle 
Tabelle allegate al Decreto in commento.
Ricordiamo che i criteri in base ai quali sono stati ripartiti 
i fondi per la tutela delle minoranze linguistiche sono stati 

determinati dal Dpcm. 15 novembre 2019.
Le risorse possono essere utilizzate per finanziare:
a) la realizzazione di Sportelli destinati ai rapporti con il 

pubblico che intende esprimersi in lingua minoritaria in 
Amministrazioni pubbliche che non contano tra le pro-
prie fila dipendenti capaci di comunicare nelle lingue in 
questione;

b) l’istituzione di corsi di formazione relativi alle lingue am-
messe a tutela, rivolti al personale in servizio presso le 
P.A.;

c) l’impiego di traduttori e/o interpreti per le incombenze di 
cui all’art. 7 della Legge n. 482/1999, fornendo idonea 
documentazione di tale utilizzo.

Le P.A. non sono più tenute a comunicare mensilmente 
al Dipartimento della Funzione pubblica i dati relativi alle 
assenze. La notizia è stata pubblicata l’11 febbraio 2020 
sulle pagine della Piattaforma “PerlaPA” che ospitava l’ap-
plicativo per il censimento delle assenze dei dipendenti 
pubblici.
Si trattava di un’attività di monitoraggio non prevista da 
alcuna specifica disposizione di legge, espletata dalle P.A. 
su base volontaria a partire dall’anno 2008, su indicazione 
dell’allora Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’In-

novazione, Renato Brunetta, recentemente rinominato a 
capo del medesimo Dicastero.
Come indicato dal Dipartimento della Funzione pubblica, 
il monitoraggio non è più necessario per effetto dell’abro-
gazione del comma 1 dell’art. 21, della Legge n. 69/2009, 
attuata a opera del Dlgs. n. 33/2013, da cui deriva, in via 
interpretativa, la decadenza di tutti gli obblighi di comu-
nicazione correlati, compresa la comunicazione dei dati 
sulle assenze che le P.A. inviavano su base mensile.

Monitoraggio assenze dipendenti pubblici
stop all’obbligo di comunicazione mensile 

Con il messaggio n. 515/2021, l’Inps ha comunicato che 
è attivo l’Applicativo on line per compilare e presentare le 
domande di congedo, dei lavoratori del Settore privato, 
per sospensione della didattica in presenza delle Classi 
seconde e terze delle Scuole secondarie delle cd. “zone 
rosse”, nonché quelle del congedo per la sospensione 
della didattica in presenza nelle Scuole e per la chiusura 
dei Centri diurni a carattere assistenziale dei figli disabili 
gravi.
Si tratta, come noto, delle nuove casistiche di congedo 
connesso all’emergenza “Covid-19” utilizzabili dai ge-

nitori lavoratori dipendenti (pubblici e privati) anche nel 
2021, secondo quanto disposto dall’art. 22-bis del Dl. n. 
137/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
176/2020 (cd. “Decreto Ristori”).
Per quanto concerne la decorrenza del nuovo congedo, 
come ricordato dall’Inps nella precedente Circolare n. 
2/2021, questa coincide con il 9 novembre 2020 (data di 
entrata in vigore del Dl. n. 149/2020), mentre con riferi-
mento alla scadenza questa deve essere individuata di 
volta in volta in corrispondenza dei Dpcm. emanati per 
fronteggiare l’emergenza “Covid-19”, l’ultimo dei quali 

Congedi straordinari per sospensione attività didattica 
nelle cd. “zone rosse”
attivo l’applicativo Inps per la richiesta
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(Dpcm. 14 gennaio 2021) termina la sua efficacia il pros-
simo 5 marzo 2021. Si ricorda che i dipendenti pubblici, in 
merito alle modalità di fruizione del congedo disciplinato 

dall’art. 22-bis citato, non devono presentare domanda 
all’Inps ma direttamente alla propria P.A. datrice di lavoro, 
secondo le indicazioni dalla stessa fornite.

Con il Decreto 4 febbraio 2021, n. 15, in attesa di pub-
blicazione in G.U., il Ministro del Lavoro e delle Politiche 
sociali ha previsto le modalità di suddivisione fra gli Ambiti 
sociali territoriali del contributo per l’assunzione di Assi-
stenti sociali, in attuazione della previsione contenuta nei 
commi 797 e seguenti, della Legge n. 178/2020 volta al 
potenziamento dei servizi sociali, attraverso la destinazio-
ne di specifici contributi finanziati dal “Fondo per la lotta 
alla povertà e all’esclusione sociale”.
Le citate disposizioni della “Legge di bilancio”, nello speci-
fico, puntano alla riduzione del rapporto assistenti sociali/
abitanti di ogni territorio tramite assunzioni a tempo inde-
terminato che verranno finanziate con risorse trasferite dal 
Ministero e gravanti sul suddetto “Fondo”. Ciò al fine di 
garantire il livello essenziale delle prestazioni di assisten-
za sociale definito dal rapporto di 1 operatore ogni 5.000 
abitanti in ciascun Ambito territoriale sociale del territorio 
nazionale. I contributi, previsti dalla “Legge di bilancio”, ven-
gono fissati in 40.000 Euro annui per ogni Assistente socia-
le assunto eccedente il rapporto di 1/6.500 abitanti e fino al 
raggiungimento del rapporto di 1/5.000 e di 20.000 Euro per 
ciascun Assistente sociale assunto eccedente il rapporto di 
1/5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1/4.000. 
Il Decreto ha il fine di definire le modalità di suddivisione 
in considerazione del fatto che spesso i “Servizi sociali co-
munali” non sono gestiti in maniera identica e omogenea 
sul territorio nazionale. Infatti, da anni, ai sensi dell’art. 
8, comma 3, lett. a), della Legge n. 328/2000, ciascuna 
Regione ha creato al proprio interno gli Ambiti territoriali 
secondo diverse forme di gestione: Convenzioni, Unioni 
di comuni, Consorzi, Aziende speciali, coordinate di fre-
quente con le Aziende sanitarie locali. Tale eterogeneità 

nelle forme di gestione si riflette anche sulle modalità di 
assunzione dei dipendenti, come gli Assistenti sociali, da 
cui derivano i dubbi anche sulla titolarità dei contributi da 
erogare e sulla relativa ripartizione. A tal proposito, il De-
creto ministeriale in esame prevede che laddove in questi 
Ambiti le funzioni siano delegate a un soggetto capofila, 
il contributo è interamente destinato a questo soggetto. 
In caso di gestione mista, ai fini del calcolo del contributo 
spettante a ciascun Comune di un Ambito, il numero degli 
Assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato già as-
sunti dal soggetto capofila verrà figurativamente attribuito 
pro-quota ai singoli Comuni, in proporzione agli abitanti. 
Quindi, ogni Comune, sommando gli Assistenti sociali a 
quelli propri dell’Ente, potrà quantificare il proprio rappor-
to e l’eventuale contributo. Il Decreto tuttavia consente a 
ciascun ambito territoriale e i comuni che ne fanno parte, 
di identificare secondo modalità alternative la suddivisio-
ne del contributo al proprio interno, facendo riferimento 
alla situazione specifica del territorio. Contestualmente al 
Decreto in commento il Ministro, con Nota Prot. n. 1139, 
ha fornito un importante precisazione secondo cui quanto 
previsto dalle disposizioni sopra richiamate “non costitui-
sce un contributo ‘una tantum’, ma un finanziamento sta-
bile a copertura dei costi di ogni Assistente sociale (equi-
valente a tempo pieno) assunto a tempo indeterminato 
eccedente e non esuberante le soglie minima e massima 
sopra richiamate”. 
Infine, il Decreto rimanda a successive Istruzioni opera-
tive, non appena verranno ultimati i necessari interventi 
informatici e per il monitoraggio dei dati e la raccolta dello 
stato di fatto dei singoli Ambiti e Comuni.

Assunzioni assistenti sociali
ripartiti con il Dm. Lavoro i finanziamenti statali 
strutturali



26 febbraio 2021

NOTIZIARIO

9

Personale & Incarichi
CENTRO STUDI ENTI LOCALI

Come indicato nel Decreto 4 febbraio 2021, n. 15, il Mi-
nistero del Lavoro e delle Politiche sociali, con Nota n. 
1447/2021 pubblicata sul sito istituzionale, ha fornito le 
Istruzioni operative di dettaglio per l’applicazione dell’art. 
1, comma 797 e seguenti, della Legge n. 178/2020, ossia 
per l’erogazione di un contributo economico a favore degli 
Ambiti sociali territoriali (Ats) al fine di migliorare, attraver-
so nuove assunzioni a tempo indeterminato, il rapporto tra 
popolazione residente e operatori sociali in servizio.
Il contributo economico previsto è strutturale, destinato 
cioè a finanziare o co-finanziare in modo permanente le 
nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate da cia-
scun Ambito. 
La somma, erogata a valere sul Fondo Povertà, è così 
determinata:
• Euro 40.000 annui per ogni Assistente sociale assunto a 

tempo indeterminato dall’Ambito territoriale sociale, ov-
vero dai Comuni che ne fanno parte, in termini di equiva-
lente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 
1 a 6.500 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto 
di 1 a 5.000 (misura considerata Livello essenziale dei 
servizi sociali);

• Euro 20.000 annui per ogni Assistente sociale assunto in 
numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 abitanti e fino 
al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.

La concessione del contributo è subordinata all’invio al 
Ministero, tramite l’apposita Piattaforma che sarà aperta 
il 19 febbraio 2021, di un Prospetto riassuntivo entro il ter-
mine del 28 febbraio di ciascun anno (per il 2021 sarà il 1° 
marzo, considerata la cadenza domenicale del termine), 
in assenza del quale il contributo non viene riconosciuto.
Le somme prenotate con riferimento all’anno precedente, 
una volta riconosciute con Decreto del Ministro del Lavoro 
e delle Politiche sociali, verranno liquidate a partire dal 
2022 (le prime somme liquidate faranno insomma riferi-
mento a quelle prenotate nel 2021) sulla base del riparto 
effettuato ciascun anno a valere sul “Fondo Povertà”, in 
modo tale da garantire la copertura di tutte le somme pre-
notate.
Le Istruzioni operative rammentano che l’Ambito sociale 
territoriale è quello contemplato dall’art. 8, comma 3, lett. 
a) della Legge n. 328/2000, e che al fine dell’individua-

zione di ciascun soggetto beneficiario si farà riferimento 
all’articolazione degli Ambiti comunicata dalle Regioni 
sulla Piattaforma del “Sistema informativo dell’offerta dei 
servizi sociali” (“Sioss”) del MinLavoro.
Il Responsabile dell’alimentazione del Sioss di ciascun 
Ambito, così come è stato comunicato alla Regione, deve 
tempestivamente tentare un primo accesso alla Piattafor-
ma tramite “Spid” per consentire la verifica della sua iden-
tità e per avviare la successiva profilazione necessaria per 
effettuare l’accesso. In caso di difficoltà nella procedura, 
l’Ambito deve verificare con la Regione di appartenenza 
l’avvenuta comunicazione al Ministero dell’Elenco dei Re-
sponsabili da accreditare.
Ai fini del calcolo, devono essere considerati tutti gli As-
sistenti sociali effettivamente impiegati nei servizi sociali 
svolti nel territorio dell’Ambito territoriale e nella loro or-
ganizzazione e pianificazione, esclusivamente se assunti 
a tempo indeterminato (il Ministero, in proposito, fornisce 
anche un foglio di lavoro utile per il computo del numero 
di dipendenti in termini di equivalenti a tempo pieno). Gli 
operatori debbono svolgere effettivamente la loro attività a 
favore di uno o più Comuni appartenenti all’Ambito e siano 
effettivamente impiegati nei Servizi sociali. Non possono, 
a tal fine, essere considerati gli assistenti sociali dipen-
denti da soggetti privati o del “Terzo Settore” a seguito 
di appalto di interventi e servizi ovvero dipendenti da Asl 
operanti all’interno delle stesse, ad eccezione delle situa-
zioni in cui i Comuni abbiano delegato la funzione socio-
assistenziale all’Asl.
Considerata la diversità di modelli di gestione e articola-
zione territoriale degli Ambiti nelle varie Regioni, le istru-
zioni precisano che gli Assistenti sociali possono essere 
assunti da un’articolata serie di soggetti, tra i quali: Co-
muni, Unioni, Comunità montane, Aziende speciali ovvero 
Aziende di servizi alla persona, Consorzi per la gestione di 
Servizi socio-assistenziali e socio-sanitari.
Le Istruzioni terminano riassumendo quali sono le moda-
lità di calcolo del contributo, le forme di controllo da parte 
del Ministero sui dati inviati, nonché i contatti della pagina 
web “Potenziamento servizi” attiva sul sito istituzionale del 
Ministero stesso, accedendo alla quale gli Enti possono 
trovare tutto il materiale necessario al presentare l’Istanza.

Assunzioni Assistenti sociali
Istruzioni operative per richiedere il contributo 
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Un dipendente pubblico può svolgere l’incarico di Re-
visore di un Ente Locale ma è necessario che l’Ente di 
appartenenza dia l’autorizzazione, valutando l’eventuale 
presenza di conflitti di interesse ed il servizio venga svol-
to al di fuori dell’orario di servizio: è quanto affermato dal 
Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari interni e 
territoriali – nel Parere pubblicato sul sito istituzionale il 25 
gennaio 2021. 
Il Dipartimento, pur indicando che, a prima facie, non sem-
bra ricorrere un’ipotesi di incompatibilità ex art. 236 del 
Tuel, alla nomina del dipendente pubblico a Revisore di 
un Ente Locale (ipotesi che, come è noto, sono tipiche 
e nominate dal Legislatore e, pertanto, non derogabili né 
estensibili per analogia ad altri casi che non siano quelli 
espressamente previsti), ritiene che ai fini della concre-
ta valutazione del caso specifico debba applicarsi quanto 
previsto dall’art. 53, comma 5, del Dlgs. n. 165/2001, se-
condo cui “in ogni caso, il conferimento operato diretta-

mente dall’Amministrazione, nonché l’autorizzazione all’e-
sercizio di incarichi che provengano da Amministrazione 
pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da 
Società o persone fisiche, che svolgano attività d’impresa 
o commerciale, sono disposti dai rispettivi Organi compe-
tenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tenga-
no conto della specifica professionalità, tali da escludere 
casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell’interes-
se del buon andamento della Pubblica Amministrazione o 
situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che 
pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite 
al dipendente”. 
Pertanto, resta fondamentale l’autorizzazione dell’Ammi-
nistrazione di appartenenza, per la valutazione delle in-
compatibilità ex legis e per eventuali conflitti di interesse 
del caso concreto, ai sensi della Legge n. 190/2012 e del 
Dlgs. n. 39/2013.

Incarico di Revisore di un Ente Locale a dipendente 
pubblico
necessaria autorizzazione della P.A. 

Con la Risoluzione n. 1/DF del 17 febbraio 2021, il Diparti-
mento delle Finanze ha chiarito che le Regioni non posso-
no modificare l’aliquota Irap dell’8,5% prevista per il “me-
todo retributivo” adottato dalle Amministrazioni pubbliche 
in base all’art. 10-bis, comma 1, del Dlgs. n. 446/1997.
Il dubbio è sorto a seguito del Comunicato-stampa dell’A-
genzia delle Entrate 1° luglio 2020, che riportava la mag-
giorazione dello 0,15% dell’aliquota Irap, con riferimento 
alle Regioni Calabria e Molise.
Al riguardo, il Dipartimento ha chiarito che, al fine di offrire 
un corretto inquadramento della fattispecie in questione, 
occorre prendere le mosse dall’esame delle norme che 
disciplinano il Tributo e ripercorrere poi l’evoluzione nor-
mativa che ha interessato i cosiddetti “automatismi fisca-
li”, che comportano l’automatica applicazione nella misura 
massima prevista dalle norme vigenti dell’Addizionale re-

gionale Irpef e delle maggiorazioni dell’aliquota dell’Irap.
E’ necessario innanzitutto rilevare che le aliquote dell’Irap 
sono individuate dall’art. 16 del citato Dlgs. n. 446/1997, 
che al comma 1 dispone che l’Imposta è determinata ap-
plicando al valore della produzione netta l’aliquota ordi-
naria - attualmente pari al 3,9% - “salvo quanto previsto 
dal comma 2…”, che fissa l’aliquota per le Amministrazioni 
pubbliche nella misura dell’8,5%. Altre misure di aliquota, 
dettate per specifiche fattispecie, sono infine stabilite dal 
comma 1-bis dell’art. 16 in esame. 
La manovrabilità in aumento delle aliquote è disciplina-
ta dal comma 3 dello stesso art. 16, che consente alle 
Regioni ed alle Province autonome di variare fino ad un 
massimo di 0,92 punti percentuali le sole aliquote “di cui 
al comma 1 e 1-bis”, eventualmente differenziandole per 
settori di attività e per categorie di soggetti passivi. 

Irap
le Regioni non possono modificare l’aliquota dell’8,5% 
prevista per il “metodo retributivo” adottato dalle 
Amministrazioni pubbliche

https://www.cuzzola.it/2021/01/27/le-condizioni-da-rispettare-perche-un-dipendente-pubblico-possa-svolgere-lincarico-di-revisore-di-un-ente-locale/
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Il chiaro tenore letterale del comma 3 dell’art. 16 rende 
evidente che agli Enti impositori non è consentito incre-
mentare l’aliquota “speciale” di cui al comma 2 stabilita 
per le Amministrazioni pubbliche, che quindi, a differenza 
delle altre aliquote, non può essere soggetta a variazioni. 
Sul punto, sia pure con riferimento a diverse tipologie di 
aliquota che per alcune annualità sono state considerate 
“speciali”, la Corte Costituzionale, con le Sentenze n. 357 
del 2010 e n. 128 del 28 maggio 2019, ha chiarito che la 
facoltà di variazione dell’aliquota Irap è riferibile alla sola 
aliquota di cui al comma 1 dell’art. 16 del Dlgs. n. 446/1997 
e non anche alle aliquote speciali. La Corte inoltre non 
ha mancato di sottolineare che, secondo la costante giu-
risprudenza costituzionale, la disciplina del Tributo in esa-
me rientra nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, 
ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. e), della Costituzione, 
per cui la potestà legislativa attribuita alle Regioni deve 
essere esercitata nei limiti fissati dal legislatore statale. 
L’Irap infatti deve essere annoverata tra i Tributi propri de-
rivati, di cui all’art. 8, comma 3, del Dlgs. n. 68/2011, e cioè 
tra i Tributi “istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito 
è attribuito alle Regioni”, come specifica l’art. 7, comma 
1, lett. b), n. 1), della Legge n. 42/2009. Tale assetto è 
stato confermato anche dall’art. 5, comma 1, dello stesso 
Dlgs. n. 68/2011 che, nello stabilire che ciascuna Regione 
a Statuto ordinario può, con propria legge, ridurre le ali-
quote dell’Irap fino ad azzerarle e disporre deduzioni dalla 
base imponibile, nel rispetto della normativa dell’Unione 
Europea e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte 
di giustizia dell’Unione europea, stabilisce infine che “re-
sta in ogni caso fermo il potere di variazione dell’aliquota 
di cui all’art. 16, comma 3, del Dlgs. n. 446/1997”. 
Il riconosciuto carattere “speciale” dell’aliquota per le Am-
ministrazioni pubbliche acquista un particolare significato 
quando si passa ad affrontare la problematica degli au-
menti dell’aliquota Irap determinati dai cosiddetti “automa-
tismi fiscali”, che sono peraltro espressamente richiama-
ti dal comma 4 del citato art. 5 del Dlgs. n. 68/2011, nel 
quale si ribadisce che “restano fermi gli automatismi fiscali 
previsti dalla vigente legislazione nel Settore sanitario nei 
casi di squilibrio economico, nonché le disposizioni in ma-
teria di applicazione di incrementi delle aliquote fiscali per 
le Regioni sottoposte ai Piani di rientro dai deficit sanitari”. 
Sul punto, il Dipartimento ha fatto presente che al momen-
to in cui non siano stati tempestivamente adottati da parte 
della Regione interessata i provvedimenti necessari per la 
copertura del disavanzo di gestione nel Settore sanitario, 
in base all’art. 1, comma 174, della Legge n. 311/2004, 
si applicano “nella misura massima prevista dalla vigente 
normativa l’Addizionale all’Imposta sul reddito delle perso-

ne fisiche e le maggiorazioni dell’aliquota dell’Imposta re-
gionale sulle attività produttive”, con la conseguenza che 
“i contribuenti liquidano e versano gli acconti d’imposta 
dovuti nel medesimo anno sulla base della misura mas-
sima dell’Addizionale e delle maggiorazioni d’aliquota di 
tali Imposte”. 
Il tenore letterale della norma, che fa espressamente rife-
rimento all’applicazione delle “maggiorazioni” dell’aliquota 
Irap nella misura massima prevista dalla normativa vigen-
te, induce a ritenere che siano suscettibili di incremento 
automatico esclusivamente quelle aliquote che, ai sensi 
dell’art. 16 del Dlgs. n. 446/1997, possono essere mag-
giorate. 
Appare evidente che l’aliquota dell’8,5% per le Ammini-
strazioni pubbliche, non potendo per sua natura essere 
incrementata, rimane esclusa dall’applicazione degli au-
tomatismi fiscali. 
Alle stesse conclusioni si perviene nelle altre ipotesi di-
sciplinate dalle norme in materia, come ad esempio, nel 
caso in cui le Regioni abbiano sottoscritto un Accordo con 
lo Stato contenente un Piano di rientro dai deficit sanitari, 
per le quali l’art. 2, comma 80, della Legge n. 191/2009, 
stabilisce che “resta fermo l’obbligo del mantenimento, per 
l’intera durata del Piano, delle maggiorazioni dell’aliquota 
dell’Imposta regionale sulle attività produttive e dell’Addi-
zionale regionale all’Irpef ove scattate automaticamente 
ai sensi dell’art. 1, comma 174, della Legge n. 311/2004”. 
Un altro caso è quello in cui per le Regioni sottoposte ai 
Piani di rientro dai deficit sanitari, in sede di verifica an-
nuale, sia stato accertato, dal Tavolo tecnico per la veri-
fica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la 
verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, 
il mancato raggiungimento degli obiettivi del Piano, con 
conseguente determinazione di un disavanzo sanitario. 
Tale ipotesi è disciplinata dall’art. 2, comma 86, della Leg-
ge n. 191/2009, che comporta, “oltre all’applicazione delle 
misure previste dal comma 80 …, l’incremento nelle misu-
re fisse di 0,15 punti percentuali dell’aliquota dell’Imposta 
regionale sulle attività produttive e di 0,30 punti percen-
tuali dell’addizionale all’Irpef rispetto al livello delle aliquo-
te vigenti, secondo le procedure previste dall’art. 1, com-
ma 174, della Legge n. 311/2004”. 
La fattispecie in esame è quella che si è in concreto realiz-
zata nell’esercizio 2019 per le Regioni Calabria e Molise; 
nel Comunicato del Dipartimento delle Finanze 1° luglio 
2020 e nel citato Comunicato dell’Agenzia delle Entrate 
in pari data è stato infatti, evidenziato che nelle suddette 
Regioni si erano realizzate “le condizioni per l’applicazio-
ne automatica delle maggiorazioni dell’aliquota dell’Impo-
sta regionale sulle attività produttive - Irap, nella misura di 
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0,15 punti percentuali, e dell’Addizionale regionale all’Ir-
pef, nella misura di 0,30 punti percentuali” prevista dall’art. 
2, comma 86, della Legge n. 191/2009. 
Il meccanismo delineato dalle norme in questione com-
porta quindi che l’incremento di 0,15 punti percentuali 
dell’aliquota Irap vada ad aggiungersi alle maggiorazioni 
dell’aliquota dell’Irap disposte dal comma 80 dell’art. 2 del-

la Legge n. 191/2009 che siano scattate automaticamente 
ai sensi dell’art. 1, comma 174, della Legge n. 311/2004. 
Da ciò consegue che la misura di 0,15 punti percentuali 
non può essere aggiunta all’aliquota dell’8,5% stabilita per 
le Amministrazioni pubbliche alla quale, come innanzi illu-
strato, non si applicano le maggiorazioni Irap.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 6/E del 28 
gennaio 2021, ha istituito i codici-tributo per il versamen-
to, tramite i Modelli “F24” e “F24 EP”, delle ritenute sui 
trattamenti pensionistici e redditi di lavoro dipendente e 
assimilati, operate dai sostituti d’imposta dopo il congua-
glio di fine anno.
L’art. 23 del Dpr. n. 600/1973, rubricato “Ritenuta sui red-
diti di lavoro dipendente”, al comma 3, secondo periodo, 
prevede che, “in caso di incapienza delle retribuzioni a su-
bire il prelievo delle Imposte dovute in sede di conguaglio 
di fine anno entro il 28 febbraio dell’anno successivo, il 
sostituito può dichiarare per iscritto al sostituto di volergli 
versare l’importo corrispondente alle ritenute ancora do-
vute, ovvero, di autorizzarlo a effettuare il prelievo sulle 
retribuzioni dei periodi di paga successivi al secondo dello 
stesso periodo di imposta”. 
L’art. 38, comma 7, del Dl. n. 78/2010, prevede che “le 
Imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno, per 
importi complessivamente superiori a 100 Euro, relative 
a redditi di pensione di cui all’art. 49, comma 2, lett. a), 
del Tuir, approvato con Dpr. n. 917/1986, non superiori a 
Euro 18.000, sono prelevate, in un numero massimo di 11 
rate, senza applicazione di interessi, a partire dal mese 
successivo a quello in cui è effettuato il conguaglio e non 
oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate 
nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto, 
il sostituto comunica al contribuente, o ai suoi eredi, gli 
importi residui da versare”. 
L’art. 2 del Dl. n. 3/2020, convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 21/2020, rubricato “Ulteriore detrazione fiscale 
per redditi di lavoro dipendente e assimilati”, al comma 
3 prevede che “i sostituti d’imposta di cui agli artt. 23 e 
29 del Dpr. n. 600/1973, riconoscono l’ulteriore detrazione 
di cui ai commi 1 e 2 ripartendola fra le retribuzioni ero-

gate a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificano in sede 
di conguaglio la spettanza della stessa. Qualora in tale 
sede l’ulteriore detrazione di cui ai commi 1 e 2 si riveli 
non spettante, i medesimi sostituti d’imposta provvedono 
al recupero del relativo importo. Nel caso in cui il predetto 
importo superi 60 Euro, il recupero dell’ulteriore detrazio-
ne non spettante è effettuato in otto rate di pari ammon-
tare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del 
conguaglio”. 
Tanto premesso, al fine di tenere distinti i versamenti delle 
ritenute operate a decorrere dal 2021, ai sensi delle ri-
chiamate disposizioni, dopo le operazioni di conguaglio 
relative all’anno d’imposta precedente, sono stati istituiti 
i seguenti codici-tributo con le relative Istruzioni di com-
pilazione. 
Modello “F24” 
· “1066”, denominato “Ritenute sui trattamenti pensioni-

stici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate 
dopo il relativo conguaglio di fine anno”; 

· “4934”, denominato “Ritenute sui trattamenti pensioni-
stici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate 
dopo il relativo conguaglio di fine anno, maturate in Valle 
d’Aosta e versate fuori dalla Regione stessa”; 

· “4935”, intitolato “Ritenute sui trattamenti pensionistici e 
redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo 
il relativo conguaglio di fine anno, versate nella regione 
Valle d’Aosta e maturate fuori dalla Regione stessa”. 

In sede di compilazione del Modello “F24”, i suddetti 
codici-tributo sono esposti nella Sezione “Erario”, esclu-
sivamente in corrispondenza delle somme indicate nella 
colonna “Importi a debito versati”, indicando nei campi de-
nominati “Rateazione/regione/prov./mese rif.” e “Anno di 
riferimento”, rispettivamente, il mese per cui si effettua il 
pagamento della ritenuta e l’anno d’imposta cui si riferisce 

Sostituti d’imposta
istituiti i codici-tributo per il versamento delle ritenute su 
redditi e pensioni, operate dopo il conguaglio di fine anno
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la ritenuta stessa, nei formati “00MM” e “AAAA”. 
Modello “F24 EP” 
· “103E”, denominato “Ritenute sui trattamenti pensioni-

stici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate 
dopo il relativo conguaglio di fine anno”; 

· “193E”, rubricato “Ritenute sui trattamenti pensionistici e 
redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il 
relativo conguaglio di fine anno, maturate in Valle d’Ao-
sta e versate fuori dalla Regione stessa”; 

· “194E”, intitolato “Ritenute sui trattamenti pensionistici e 
redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo 

il relativo conguaglio di fine anno, versate nella regione 
Valle d’Aosta e maturate fuori dalla Regione stessa”. 

In sede di compilazione del Modello “F24 EP”, i suddetti 
codici-tributo sono esposti nella Sezione “Dettaglio versa-
mento”, indicando: 
· nel campo “Sezione”, il valore “F” (Erario); 
· nel campo “Codice tributo/causale”, il codice-tributo; 
· nel campo “Riferimento A”, il mese per cui si effettua il 

pagamento della ritenuta, nel formato “00MM”; 
· nel campo “Riferimento B”, l’anno d’imposta cui si riferi-

sce la ritenuta, nel formato “AAAA”.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimen-
to della Ragioneria generale dello Stato, con la Circolare 
n. 3 del 26 gennaio 2021, ha fornito chiarimenti in ordine 
all’aggiornamento delle procedure di versamento di rite-
nute, imposte e contributi da parte dei soggetti titolari di 
conti aperti presso la Tesoreria statale tramite Modello 
“F24 EP”, previsto dal Dm. 28 agosto 2020, pubblicato 
sulla G.U. n. 10 del 14 gennaio 2021 con specifico riferi-
mento all’applicazione per gli Enti individuati dalla Tabella 
A allegata alla Legge n. 720/1984.
Premessa
Con il citato Decreto si è provveduto a una revisione delle 
procedure di contabilizzazione dei versamenti di ritenu-
te, imposte e contributi effettuati dai titolari di conti aperti 
presso la tesoreria statale con il ricorso alla delega unica, 
le cui regole sono contenute nei Dm. 5 ottobre 2007 e 22 
ottobre 2008.
La revisione si è resa necessaria per superare alcune di-
sfunzionalità operative, connesse alla circostanza che, pur 
se con modalità diverse a seconda della tipologia dei conti 
su cui è disposto il pagamento, il versamento di per sé non 
genera sempre in via automatica e immediata l’addebito 
diretto sul conto, ma può comportare una scritturazione 
del pagamento al conto sospeso collettivi, con l’esigenza 
di una successiva regolazione contabile per l’effettivo ad-
debito dell’operazione al conto.
Aggiornate le regole e lasciando ferma la modalità di ver-
samento di ritenute, tributi e contributi tramite l’utilizzo del 
Modello “F24 EP”, è in corso l’adeguamento progressivo 
delle relative procedure operative, con l’eliminazione della 

contabilizzazione al conto sospeso collettivi.
Con la Circolare in commento vengono forniti elementi 
chiarificatori sulla portata delle modifiche intervenute, in-
dirizzati in particolare agli Enti individuati dalla Tabella A 
allegata alla Legge n. 720/1984, prima categoria di sog-
getti cui saranno applicate le disposizioni modificate dal 
citato Decreto.
Le disposizioni del Dm. 28 agosto 2020 e l’entrata in 
vigore delle nuove regole
Il Decreto aggiorna alcune disposizioni dei 2 citati Decreti 
del 2007 e del 2008, per consentire l’addebito automatico 
a carico dei conti sui quali il versamento è effettuato.
L’aggiornamento delle disposizioni introduce anche un 
Principio, già applicato alla generalità dei contribuenti, in 
base al quale il pagamento è considerato tempestivo qua-
lora la relativa richiesta sia inviata all’Agenzia delle Entra-
te entro la relativa data di scadenza. 
Questo Principio è applicabile a tutti i pagamenti effettuati 
tramite Modello “F24 EP”, a prescindere dalla progressi-
va decorrenza dell’eliminazione della contabilizzazione 
delle richieste di addebito al conto sospeso collettivi, ar-
gomento affrontato più avanti dalla stessa Circolare. In 
particolare, nell’art. 1 sono contenute le modifiche al Dm. 
5 ottobre 2007, artt. 4 e 5, riferiti ai versamenti da parte 
rispettivamente dei soggetti titolari di contabilità speciali 
di tesoreria unica e di conti correnti di Tesoreria centrale, 
prevedendo che, in sede di regolazione dei versamenti, la 
Banca d’Italia addebiti il pagamento ai conti di Tesoreria 
intestati ai soggetti che lo hanno disposto, escludendo il 
ricorso a contabilizzazioni in conto sospeso e, conseguen-

Pagamenti di ritenute, imposte e contributi tramite 
Modello “F24 EP”
la Circolare della RgS sull’aggiornamento delle procedure 
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temente, stralciando le disposizioni di addebito nel caso di 
incapienza del conto.
Nell’art. 2 sono contenute le analoghe modifiche al Dm. 22 
ottobre 2008, riguardanti i versamenti da parte dei sogget-
ti titolari di contabilità speciali. Vengono inoltre abrogate le 
disposizioni relative ai versamenti dei funzionari delegati 
di contabilità ordinaria (art. 3 del Decreto del 2008) che 
non hanno trovato pratica applicazione.
L’art. 3 introduce alcune disposizioni finali relative agli 
adeguamenti di carattere tecnico-operativo a carico della 
Banca d’Italia e dell’Agenzia delle entrate e alla decorren-
za dell’applicazione delle nuove procedure che avverrà 
progressivamente, mano a mano che le modifiche tecni-
che sono realizzate; esplicita infine il principio di invarian-
za finanziaria, stabilendo che dall’attuazione delle dispo-
sizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della 
finanza pubblica.
Le modifiche procedurali introdotte dal Decreto compor-
tano adeguamenti dei Sistemi informativi della Banca d’I-
talia e dell’Agenzia delle Entrate, dedicati alla gestione 
operativa dei versamenti in questione. In particolare, per 
quanto riguarda la Tesoreria statale, l’impianto delle pro-
cedure coinvolte dall’aggiornamento delle regole recate 
dal Decreto è differenziato in base alla tipologia di conti 
cui va applicato. Ciò comporta che la procedura da imple-
mentare con riferimento alle operazioni di versamento a 
valere delle contabilità speciali di tesoreria unica è diversa 
rispetto a quella applicabile ai conti correnti aperti presso 
la Tesoreria centrale e alle contabilità speciali.
Per tenere conto di tali peculiarità, l’art. 3 del Decreto ha 
stabilito la progressiva applicazione delle nuove regole, 
una volta realizzate le relative modifiche tecniche.
Portati a termine gli aggiornamenti informatici che riguar-
dano la procedura relativa alle contabilità speciali di te-
soreria unica, è stato pertanto concordato con la Banca 
d’Italia e l’Agenzia delle Entrate, limitatamente alle ope-
razioni che comportano l’addebito di tali contabilità, di ap-
plicare la nuova modalità operativa ai pagamenti effettuati 
tramite Modelli “F24 EP” da addebitare a decorrere dall’8 
febbraio 2021.
In conseguenza di quanto sopra riportato, ai pagamenti 
effettuati tramite Modelli “F24 EP” da addebitare a partire 
dall’8 febbraio 2021, a prescindere da quando sono stati 
inviati all’Agenzia delle Entrate, saranno applicate le mo-
difiche procedurali che l’art. 1 del Dm. 28 agosto 2020 ha 
apportato all’art. 4 del Dm. 5 ottobre 2007, riferite agli Enti 
individuati dalla Tabella A allegata alla Legge n. 720/1984.
Successivamente, una volta realizzati i necessari adegua-
menti tecnico-informatici delle procedure per l’addebito 
diretto dei conti correnti di Tesoreria centrale e delle con-

tabilità speciali, verrà stabilita e comunicata la decorrenza 
dell’applicazione delle regole di cui al citato Dm. 28 agosto 
2020 ai versamenti disposti dai titolari dei predetti conti.
Riflessi operativi delle nuove disposizioni
A seguito delle nuove disposizioni del Dm. 28 agosto 
2020, nulla è innovato per quanto riguarda le modalità 
con cui vengono disposti i pagamenti tramite il Modello 
“F24 EP” da parte dell’utenza. I soggetti che utilizzano tale 
modalità di versamento (ivi compresi i titolari di contabili-
tà speciali di tesoreria unica) continueranno a trasmettere 
all’Agenzia delle Entrate, tramite i servizi telematici resi 
disponibili dalla stessa Agenzia (Entratel/Fisconline), le ri-
chieste di pagamento di ritenute, tributi e contributi dovuti. 
Il versamento sarà eseguito dalla Banca d’Italia mediante 
addebito sul conto intestato al soggetto pagatore e aperto 
presso la Tesoreria statale.
Dovrà essere fatta particolare attenzione alla disponibilità 
dei fondi necessari al pagamento sullo stesso conto, in 
quanto, in caso di incapienza alla data di addebito pre-
vista, la disposizione di pagamento verrà stralciata nel-
la sua interezza. Utilizzando gli usuali canali informatici, 
l’Agenzia delle Entrate comunicherà all’Ente interessato 
il mancato buon fine dell’operazione, che dovrà pertanto 
essere nuovamente presentata con la stessa procedura, 
previa verifica della disponibilità sul conto delle risorse 
necessarie a farvi fronte. Come già rappresentato, viene 
infatti a cadere il ricorso alla contabilizzazione in conto so-
speso che ha consentito in questi anni di finalizzare imme-
diatamente il versamento, anche in caso di insufficienza di 
fondi, lasciando all’Ente l’onere di regolarizzare successi-
vamente il pagamento. Si tratta di fatto di una razionaliz-
zazione e semplificazione della procedura, resa possibile 
dall’esperienza maturata nel corso degli anni.
L’innovazione, tra l’altro, consentirà di ridurre significativa-
mente le attività amministrative e contabili derivanti da er-
rori di digitazione degli importi da versare (si fa riferimento, 
in particolare, agli errori materiali cui gli Enti possono in-
correre, in caso di digitazione di somme abnormi rispetto 
alle dimensioni dell’Ente), cui in molti casi non corrisponde 
la presenza delle risorse necessarie a farvi fronte sui conti 
di addebito.
Qualora nella stessa giornata debba essere addebitata 
più di una disposizione di pagamento (Modello “F24 EP”) 
dallo stesso Ente, la Banca d’Italia provvederà a proces-
sarle nell’ordine recato dal Protocollo telematico assegna-
to dall’Agenzia delle Entrate.
Contestualmente è stato disposto un allineamento dei tem-
pi di presentazione della richiesta di pagamento con quelli 
previsti per tutti i soggetti che ricorrono al versamento tra-
mite delega unica, di cui all’art. 17 del Dlgs. n. 241/1997. 
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In questo senso, il Decreto prevede che sia considerato 
tempestivo il pagamento la cui richiesta è inviata all’Agen-
zia delle Entrate entro la relativa data di scadenza. 
La RgS fa presente che questo Principio è applicabile a 
tutti i Modelli “F24 EP” da addebitare a decorrere dall’8 
febbraio 2021 e non solo a quelli inviati dagli Enti indivi-
duati dalla Tabella A allegata alla Legge n. 720/1984. 
Sono pertanto da considerare superate le regole, conte-
nute nella Circolare RgS n. 37/2007, circa la tempistica di 
invio anticipato rispetto alla data di esecuzione del paga-
mento delle relative disposizioni (tale Circolare prevede-
va la trasmissione della richiesta di pagamento, da parte 
dell’Ente versante all’Agenzia delle Entrate, con flusso in-
formatico entro le ore 20.00 del secondo giorno lavorativo 
antecedente la data di esecuzione del versamento indica-
to nel Modello “F24 EP”).
In proposito, la RgS rammenta che l’applicazione del sud-
detto Principio non esclude che gli Enti possano volon-
tariamente inviare in anticipo i Modelli “F24 EP” rispetto 
alla data di scadenza, oppure richiedere che i pagamenti 
siano eseguiti in una data successiva a quella di invio del 
Modello “F24 EP”; in tali eventualità, i pagamenti saranno 
considerati eseguiti, ai fini fiscali, alla data indicata dall’En-
te nell’apposito campo del Modello “F24 EP”, successiva 
rispetto all’invio dello stesso Modello “F24 EP”.
L’addebito del saldo del Modello “F24 EP” sul conto 
dell’Ente avverrà il secondo giorno lavorativo successivo 
all’invio dello stesso Modello “F24 EP”, oppure nella data 
ancora seguente eventualmente indicata dall’Ente. In tale 
data, per gli Enti individuati dalla Tabella A allegata alla 
Legge n. 720/1984, sarà verificata la presenza sul conto 
di fondi sufficienti in relazione all’importo da addebitare e 
– in caso negativo – l’addebito non sarà eseguito e tutte le 
operazioni contenute nel Modello “F24 EP” saranno con-
siderate come non avvenute.
Indicazioni finali

Sulla base di quanto precedentemente illustrato, in rela-
zione alle nuove modalità operative, a far data dall’8 feb-
braio 2021:
- in applicazione di quanto previsto dal Dm. 28 agosto 

2020, i pagamenti disposti dagli Enti titolari di contabi-
lità speciale di Tesoreria unica non saranno più conta-
bilizzati in conto sospeso nel caso i rispettivi conti non 
presentino la necessaria disponibilità per farvi fronte e le 
relative disposizioni verranno stralciate;

- per i pagamenti disposti dai titolari di contabilità speciale 
e di conto corrente di Tesoreria centrale continueranno 
ad applicarsi le disposizioni dei citati Dm. 5 ottobre 2007 
e 22 ottobre 2008, con contabilizzazione in conto sospe-
so degli stessi pagamenti fino a nuova comunicazione, 
in attesa che siano realizzate le relative procedure infor-
matiche, che consentiranno l’applicazione del Dm. 28 
agosto 2020.

Al fine di agevolare la regolazione dei pagamenti che 
continuano a essere temporaneamente scritturati in con-
to sospeso e le relative attività di riconciliazione da parte 
delle Tesorerie, la RgS invita i titolari di contabilità speciale 
e di conto corrente di Tesoreria centrale a voler inserire 
nella causale dell’Ordinativo di pagamento emesso per la 
sistemazione informazioni standardizzate che riportano 
gli estremi del Modello “F24 EP” di riferimento, quale ad 
esempio la data dell’operazione (es. “F24 EP” del…). Per 
le stesse finalità la Ragioneria generale dello Stato racco-
manda inoltre di indicare nella causale se l’Ordinativo ri-
guarda la regolazione totale o parziale di un Modello “F24 
EP”, ovvero di più Modelli “F24 EP”, qualora sistemati con 
un unico titolo (es. “F24 EP” del… parziale sistemazione; 
“F24 EP” del … e del ...).
La RgS resta a disposizione per ogni necessario chiari-
mento, che può essere richiesto al seguente indirizzo di 
posta elettronica igepa.ufficio10.rgs@tesoro.it.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 
per le Politiche della Famiglia, con il Comunicato pubbli-
cato sulla G.U. n. 36 del 12 febbraio 2021, ha reso nota 
la rivalutazione per l’anno 2021 della misura e dei requisiti 
economici degli assegni per il nucleo familiare numeroso 
e di quelli di maternità.

Posto che la variazione nella media 2020 dell’Indice Istat 
dei prezzi al consumo è stata pari a -0,3% e che l’ade-
guamento non può essere inferiore a zero, sono stati con-
fermati gli importi previgenti, fissati dal Comunicato pub-
blicato nella G.U. n. 40 del 18 febbraio 2020 e di seguito 
riportati.

Assegni nucleo familiare numeroso e di maternità
comunicati i nuovi importi e limiti di reddito da applicare 
nel 2021

mailto:igepa.ufficio10.rgs@tesoro.it
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Assegni familiari
L’assegno per il nucleo familiare numeroso, da corrispon-
dere agli aventi diritto, per l’anno 2021 è pari, nella misura 
intera, ad Euro 145,14. Possono far domanda le famiglie 
composte da 5 componenti, di cui almeno 3 figli minori, 
il cui Indicatore della situazione economica equivalente 
non superi la soglia di Euro 8.788,99. Per i nuclei familiari 
con diversa composizione il requisito economico è ripara-
metrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal 
Dlgs. n. 109/1998, tenendo anche conto delle maggiora-
zioni previste.
Assegni di maternità

L’importo dell’assegno mensile di maternità, spettante nel-
la misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e 
le adozioni senza affidamento, è pari ad Euro 348,12 per 
5 mensilità, e quindi complessivamente ad Euro 1.731,95. 
Il valore dell’Indicatore della situazione economica, con ri-
ferimento ai nuclei familiari composti da 3 componenti, da 
tenere presente in questo caso, è di Euro 17.416,66. Per 
nuclei familiari con diversa composizione, il requisito eco-
nomico è riparametrato sulla base della scala di equiva-
lenza prevista dal Dlgs. n. 109/1998, tenendo anche conto 
delle maggiorazioni previste.

Sono 13.496 le Istituzioni pubbliche attive in Italia. Queste 
contano 3.457.498 dipendenti (dato medio annuo), oltre 
metà dei quali (54,4%) operano nelle Amministrazioni del-
lo Stato (incluse nel settore S13).
A dare “i numeri” sulle Unità istituzionali del Settore pubbli-
co derivanti dal Registro Asia-Istituzioni pubbliche, è stato 
l’Istat, con un Rapporto pubblicato il 26 gennaio 2021, ri-
ferito all’anno 2018. 
Una delle principali finalità del Registro è quella di costitu-
ire il frame di riferimento del Censimento delle Istituzioni 
pubbliche (Ip), sebbene il suo campo di osservazione sia 
più ampio. Sono infatti incluse Società e quasi Società ap-
partenenti al Settore delle Amministrazioni pubbliche (Set-
tore “S13” definito nel “Sec2010”) e altre Unità istituzionali 
attive che vengono escluse dalla rilevazione censuaria 
perché in fase di liquidazione.
Nelle 10.503 Unità istituzionali Amministrazioni pubbliche 
(Settore “S13”), si concentrano oltre il 98% dei dipendenti. 
Le Istituzioni pubbliche extra “S13” sono 2.993 e contano 
63.988 dipendenti (media annua).
Questi i Sotto-settori dell’Area P.A., con i relativi numeri: 
 - Amministrazioni centrali (“S1311”) – sono 180 e occupa-
no 1.984.476 dipendenti;

 - Amministrazioni locali (“S1313” – Regioni, Province au-
tonome, Province, Comuni, Unioni di Comuni, Comunità 
Montane, Camere di Commercio, altri enti economici lo-
cali, Università e Istituti di Istruzione universitaria pubbli-
ci, altri Enti assistenziali locali) – sono 10.301 e contano 
1.369.246 dipendenti; 

 - Enti previdenziali (“S1314”) – sono 22 e vi lavorano 
39.788 dipendenti.

Il numero medio di dipendenti si attesta nel complesso a 
256,2, ma ci sono abissali differenze a seconda della tipo-
logia. Si va dai 21,4 dipendenti delle Istituzioni pubbliche 
non “S13” ai quasi 11.025 dipendenti nelle Amministrazio-
ni centrali. 
“Tale variabilità – si legge nel rapporto - è spiegata dalla 
ramificazione territoriale degli Apparati centrali: a un nu-
mero contenuto di Unità istituzionali sono legate nume-
rose Unità locali o funzionali dislocate sul territorio. Ciò si 
verifica, sia per le Amministrazioni centrali, che includono 
ad esempio Ministeri e Agenzie fiscali nazionali, sia per 
gli Enti previdenziali, molto presenti con numerose sedi di 
servizio sull’intero territorio nazionale”.
Le Unità istituzionali del Settore pubblico si concentrano 
nelle classi dimensionali più basse: il 47,5% ha
meno di 10 dipendenti. Si tratta in prevalenza di piccoli 
Comuni e di unità non “S13” (Ordini e Collegi professionali 
provinciali, Automobile Club provinciali, ecc.).
Il 34,2% delle Unità istituzionali complessive si colloca 
nella classe dimensionale 10-49 dipendenti (soprattutto 
Comuni di piccola-media dimensione, Unioni di comuni e 
Camere di Commercio), il 13,2%
in quella 50-249 mentre il 2,8% appartiene alla classe di-
mensionale tra 250 e 1.000 dipendenti.
Nel complesso, le Istituzioni pubbliche con meno di 1.000 
dipendenti rappresentano il 97,7% delle Unità ma occupa-
no solo il 13,8% dei dipendenti del Settore pubblico.

Rapporto Istat sulle Istituzioni pubbliche
le 10.301 Amministrazioni locali italiane occupano 
1.369.246 dipendenti
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Supera la soglia dei 1.000 dipendenti soltanto il 2,4% delle 
Istituzioni pubbliche, in cui si concentra l’86,2% dei dipen-
denti totali del Settore pubblico. In particolare, il 32,2% dei 
lavoratori dipendenti è occupato in Enti con una dimen-
sione compresa tra i 1.000 e i 25.000 dipendenti, tra cui 

emergono le Aziende ospedaliere pubbliche, le Aziende 
ospedaliere e i Policlinici universitari, le Aziende sanitarie 
locali e 7 Ministeri.
Il 91% delle Istituzioni pubbliche ha forma giuridica di di-
ritto pubblico.



L’art. 57-quater, comma 1, Dl. n. 124/2019, convertito 
con modificazioni dalla Legge n. 157/2019, ha introdotto 
il comma 8-bis all’interno dell’art. 82 del Tuel, in virtù del 
quale “la misura dell’indennità di funzione di cui al presen-
te articolo spettante ai Sindaci dei Comuni con popolazio-
ne fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all’85% della 
misura dell’indennità spettante ai Sindaci dei Comuni con 
popolazione fino a 5.000 abitanti”. La Corte dei conti, in 
proposito, ha avuto modo di precisare che “sebbene la 
norma di cui al citato art. 57-quater sia rubricata sotto il 
titolo ‘Indennità di funzione minima per l’esercizio della 
carica di Sindaco e per i Presidenti di Provincia’, l’artico-
lazione delle nuove previsioni normative depone nel sen-
so che l’incremento di cui al comma 8-bis non operi ex 
lege, ma postuli l’espressione di una scelta decisionale 
rimessa all’Ente…” (Corte dei conti, Sez. controllo Lom-
bardia, Delibera n. 129/2020 e 67/2020). Infatti, la norma 
non determina la misura esatta dell’incremento, ma ne 

fissa soltanto il limite massimo indicato “nell’85% della mi-
sura dell’indennità spettante ai Sindaci dei Comuni con 
popolazione fino a 5.000 abitanti”. Pertanto, occorre l’ado-
zione di un provvedimento del Comune con popolazione 
fino a 3.000 abitanti per stabilire l’entità dell’aumento da 
riconoscere con la necessaria copertura finanziaria per la 
maggiore spesa. L’art. 57-quater, comma 2 del predetto 
Dl. n. 124/2019, ha stabilito l’istituzione, nello Stato di pre-
visione del Ministero dell’Interno, di un apposito “Fondo” 
con una dotazione di 10 milioni di Euro annui a decorrere 
dall’anno 2020 per finanziare il concorso nella spesa per 
l’incremento in parola, prevedendone al successivo com-
ma 3 la ripartizione tra i Comuni interessati da effettuare 
secondo quanto previsto dall’apposito Dm. Interno adotta-
to il 23 luglio 2020 che, all’art. 1, ha previsto la decorrenza 
dell’incremento in questione a partire dal 1° gennaio 2020. 
Detto Decreto, nel determinare l’importo del contributo 
dello Stato nel concorso della spesa per i Comuni interes-

Aumento indennità Sindaco
in quali circostanze il contributo per la copertura 
dei maggiori oneri sostenuti dai Comuni deve essere 
restituito ?

IL QUESITO:
“Un Comune con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, a seguito di elezioni, ha deliberato la nuova 
indennità del Sindaco, prevedendo un incremento annuo complessivo di Euro 3.500,00, ai sensi del 
comma 8-bis dell’art. 81 Tuel, introdotto dall’art. 57-quater del Dl. n. 124/2019, convertito in Legge n. 
157/2019. Il Dm. 23 luglio 2020, attuativo della disposizione citata, ha riconosciuto un contributo di 
Euro 2.365,85 all’Ente a titolo di concorso alla copertura del maggiore onere sostenuto dai Comuni 
per la corresponsione dell’incremento di tale indennità, prevedendo che il beneficiario sia tenuto a 
riversare l’importo del contributo non utilizzato nell’esercizio finanziario per la copertura del maggior 
onere relativo all’incremento dell’indennità di funzione del Sindaco (art. 2, comma 2)
Nello specifico caso, come viene considerata la posizione di questo Ente ? E’ possibile considerare 
spettante l’intero contributo o va in parte restituito? In caso affermativo, in quale misura ?”.
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QUESITI

del Dott. Alessio Tavanti - Consulente di Enti Locali e Amministrazioni pubbliche



sati all’incremento dell’indennità del Sindaco, ha previsto 
un contributo della misura massima di circa il 55% della 
spesa necessaria per l’aumento dell’85%. 
Ciò posto, considerato quanto previsto dall’art. 2, com-
ma 2, del Dm. 23 luglio 2020, secondo cui il beneficiario 
del contributo è tenuto a riversare l’importo dello stesso 
non utilizzato nell’esercizio finanziario per la copertura 

del maggior onere relativo all’incremento dell’indennità di 
funzione del Sindaco, si ritiene che l’eventuale restituzio-
ne debba riguardare esclusivamente gli Enti che abbiano 
previsto un incremento dell’indennità inferiore all’entità 
del contributo massimo riconosciuto. Eventualità che pare 
non verificarsi nel quesito in esame. 
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IL PARERE DELLA CORTE
Assunzioni
in caso di valore soglia “intermedio” è consentito il turn-
over nel rispetto del rapporto tra spesa/entrate correnti 
dell’ultimo rendiconto approvato
Corte dei conti Veneto, Delibera n. 15 del 22 gennaio 2021

Nella fattispecie in esame, un Comune ha chiesto un 
parere in merito alla corretta interpretazione dell’art. 33, 
comma 2, del Dl. n. 34/2019, convertito dalla Legge n. 
58/2019, e del relativo Dm. di attuazione 17 marzo 2020. 
In particolare, il Comune ha chiesto “se sia possibile per 
un Ente – il cui rapporto, ai sensi dell’art. 33, comma 2, 
del Dl. n. 34/2019, fra spese di personale come da ultimo 
rendiconto e la media delle entrate correnti nel triennio al 
netto del ‘Fondo crediti di dubbia esigibilità’, sia una per-
centuale intermedia fra i 2 valori soglia previsti dal Dm. 17 
marzo 2020 attuativo dello stesso Dl. n. 34/2019 - utilizza-
re il turn over ovvero la copertura al 100% delle cessazio-
ni di personale dell’anno precedente ed eventualmente di 
ogni anno, indipendentemente dal rapporto fra la spesa di 
personale ed entrate correnti calcolato sulla base dell’ulti-
mo rendiconto approvato”.
La Sezione rileva che la facoltà assunzionale di un Ente 
viene calcolata sulla base di un valore-soglia, definito 
come percentuale, differenziata per fascia demografica, 
della media delle entrate correnti relative agli ultimi 3 ren-
diconti approvati dall’Ente, calcolate al netto del “Fondo 
crediti di dubbia esigibilità”. E’ allora indubbio che, alla 
luce dell’attuale quadro normativo di riferimento, la capa-
cità assunzionale dei Comuni si misura sulla base delle 
loro entrate, attraverso un meccanismo che “premia”, tra 
l’altro, gli Enti maggiormente virtuosi nella riscossione del-
le entrate correnti. La ratio dell’art. 33 del Dl. n. 34/2019 
è chiara: “si tratta di una diversa regola assunzionale con 
la quale viene indirettamente sollecitata la cura dell’Ente 
nella riscossione delle entrate e la definizione con modali-
tà accurate, del ‘Fcde’ [e si] stabilisce una diversa modali-
tà di calcolo dello spazio assunzionale dell’Ente, facendo 
riferimento ad un parametro finanziario, di flusso, a ca-
rattere flessibile”. Pertanto, il fulcro centrale della “nuova” 
normativa va ricercato nella diversa regola (assunzionale) 
rispetto al passato, che, superando la cd. “logica del turn 
over”, è basata sulla sostenibilità finanziaria della spesa, 
ossia sul favorevole rapporto tra spese di personale ed 

entrate correnti. Ove detto rapporto non sia in grado di 
rendere compatibile l’utilizzo di facoltà assunzionali dispo-
nibili (e pertanto non possa ritenersi sostenibile la relativa 
spesa), anche in chiave prospettica, l’Ente dovrà astener-
si dall’effettuare le assunzioni programmate o nel miglio-
re dei casi razionalizzarle limitandone la spesa. Dunque, 
indipendentemente dalla fascia di appartenenza, ciò che 
deve guidare le procedure di assunzione di personale per 
gli Enti Locali (e per quelli territoriali in genere interessati 
dalle norme di cui all’art. 33), al fine di assicurare un turn-
over compatibile con l’adempimento della mission istitu-
zionale, è la sostenibilità, in prospettiva futura, degli oneri 
conseguenti. Ciò al fine di garantire gli equilibri di bilancio 
presenti e futuri. Ove questo presupposto venga osser-
vato, non appare affatto precluso agli Enti di poter utiliz-
zare appieno la propria capacità assunzionale nell’anno 
successivo alla maturazione, ovvero, qualora la stessa 
sia cumulata ai resti assunzionali, anche negli anni suc-
cessivi. In tal caso però l’incremento dell’onere da utilizzo 
delle facoltà residue degli anni precedenti potrà essere 
giustificato da un incremento delle entrate correnti tale da 
garantire, nell’ambito del rapporto, il non superamento del 
valore soglia di riferimento. In tale ottica perciò, un Ente 
“intermedio”, come quello richiedente il parere, potrà ef-
fettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato 
eventualmente anche coprendo il turn-over al 100% e cu-
mulando i resti assunzionali, a condizione che:
 - non sia superato il valore-soglia determinato dal rappor-
to tra spesa del personale ed entrate correnti rispetto 
a quello corrispondente registrato nell’ultimo rendiconto 
approvato

 - l’Ente, mediante i propri strumenti di programmazione, 
abbia ponderato attentamente la sostenibilità dell’one-
re conseguente alla provvista di personale in un’ottica 
pluriennale che tenga in debita considerazione il livello 
delle entrate correnti e il rapporto tra queste e la spesa 
corrente, assicurando dunque stabili equilibri di bilancio 
anche in chiave prospettica.
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Assunzioni Province
la mobilità dai Comuni non è più “neutra”
Corte dei conti Piemonte, Delibera n. 169 del 23 dicembre 2020

Nella Delibera in commento, una Provincia ha chiesto un 
parere sulla possibilità di procedere all’acquisizione di 
personale proveniente dai Comuni mediante mobilità e, 
in caso positivo, se l’operazione possa essere considera-
ta neutrale, dal punto di vista finanziario, o vada ad ero-
dere la capacità assunzionale anche in presenza di altre 
mobilità in uscita. Le Province negli ultimi anni sono state 
al centro di un importante processo riformatore, in parti-
colare con la Legge n. 56/2014, volto alla loro graduale 
abolizione che, tuttavia, ha subìto una battuta d’arresto 
a seguito del Referendum costituzionale del 2016, dal 
quale è successivamente scaturito un processo “inverso” 
di riforma, nel quale Province e Città metropolitane conti-
nuano a rappresentare indispensabili livelli istituzionali del 
nostro ordinamento.
Ebbene , se nella fase di riforma precedente al Referen-
dum il Legislatore aveva imposto un totale blocco delle 
assunzioni da parte delle Province (in particolare, l’art. 1, 
commi 420 e seguenti della Legge n. 190/2014 “Legge 
di stabilità 2015”), a seguito del citato Referendum sono 
state nuovamente definite le funzioni provinciali e, con-
seguentemente, ridefinite condizioni e limiti assunzionali 
(art. 1, commi 844 e seguenti della Legge n. 205/2017 
- “Legge di bilancio 2018”), con contestuale rimozione 
del blocco assunzionale e quindi anche della possibilità 
di procedere all’acquisizione di personale tramite mobilità.
Ciò posto, relativamente alla possibilità di considerare, 
allo stato attuale, “neutrale” la mobilità in entrata dai Co-
muni, la Sezione ha posto in evidenza il cambiamento di 
disciplina, in materia assunzionale, apportato dall’entrata 
in vigore dell’art. 33 del Dl. n. 34/2019 che, mentre ai com-
mi 1 e 2 relativamente a Regioni e Comuni è pienamente 
vigente a seguito dell’adozione della disciplina attuativa, 
al comma 1-bis, introdotto dall’art. 17 del Dl. n. 162/2019, 
convertito dalla Legge n. 8/2020 (cd. “Decreto Millepro-
roghe”), ha previsto la nuova disciplina assunzionale per 
Province e Città metropolitane che, tuttavia, è ancora in 
attesa del Decreto attuativo che la renderà pienamente 
vigente. In particolare, il nuovo sistema assunzionale, 
come noto, ha determinato il superamento di una rego-
lamentazione basata su limitazioni alle facoltà assunzio-
nali determinate in misura percentuale rispetto alla spesa 
del personale cessato nell’anno precedente (regola del 
“turn-over”), comportando l’introduzione di un nuovo re-
gime basato su criteri di sostenibilità finanziaria, che pre-

vede soglie per la spesa complessiva di tutto il personale, 
calcolate in percentuali rispetto alla media delle entrate 
correnti relative agli ultimi 3 rendiconti approvati. Tale 
cambiamento ha comportato, per i Comuni, il venir meno 
della possibilità di considerare neutrale l’acquisizione di 
personale tramite mobilità, in quanto Enti non più assog-
gettati ad una disciplina limitativa delle assunzioni basata 
sul turn-over (art. 1, comma 47 della Legge n. 311/2004 e 
art. 14, comma 7, del Dl. n. 95/2012), per cui il passaggio 
tra Amministrazioni veniva considerato neutro ai fini della 
spesa complessiva dell’intero comparto P.A. Ciò è posto 
in evidenza anche dalla Circolare esplicativa 13 maggio 
2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Diparti-
mento della Funzione pubblica che, in relazione al caso di 
specie, richiama il punto 2 (“Effetti della nuova disciplina in 
materia di mobilità”), ove è previsto che “la definizione del-
le facoltà assunzionali ancorate alla sostenibilità finanzia-
ria implica una necessaria lettura orientata della norma re-
cata dall’art. 14, comma 7, del Dl. n. 95/2012, secondo cui 
‘le cessazioni dal servizio per processi di mobilità ... non 
possono essere calcolate come risparmio utile per definire 
l’ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle 
assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione 
alle limitazioni del turn-over’. Si tratta di una disposizione 
che è riconducibile alla regolamentazione delle facoltà as-
sunzionali basata sul turn-over, con la conseguenza che 
la stessa deve ritenersi non operante per i Comuni che si-
ano pienamente assoggettati alla vigenza della disciplina 
fondata sulla sostenibilità finanziaria. Conseguentemente 
le Amministrazioni di altri Comparti, nonché Province e 
Città metropolitane, che acquisiranno personale in mobi-
lità da Comuni assoggettati alla neo-introdotta normativa, 
non potranno più considerare l’assunzione neutrale ai fini 
della finanza pubblica, ma dovranno effettuarla a valere 
sulle proprie facoltà assunzionali. Quanto precede al fine 
di assicurare la neutralità della procedura di mobilità a li-
vello di finanza pubblica complessiva. In termini operativi, 
sarà necessario - nell’ambito dei procedimenti di mobilità 
extra compartimentali e nella programmazione triennale 
del fabbisogno di personale - si dia espressamente conto 
di tale circostanza. Viceversa, la norma continua a esse-
re operante per gli Enti che - secondo le modalità prece-
dentemente indicate - continuano ad applicare transitoria-
mente la previgente normativa”.
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Incarico ex art. 110 di qualifica non dirigenziale
rispetto del limite numerico di personale a tempo 
determinato

Incarichi esterni
necessario il conferimento tramite procedure pubbliche 
comparative

Corte dei conti Abruzzo, Delibera n. 5 del 27 gennaio 2021

Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 3 del 21 gennaio 2021

Nella casistica in esame, un Comune ha chiesto un parere 
in merito alla selezione di personale non dirigenziale ai 
sensi dell’art. 110, comma 1, del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), 
da destinare alla copertura della posizione di Responsa-
bile del Servizio del Settore “Tecnico”. La Sezione ha rile-
vato che la definizione in concreto dei limiti assunzionali 
è rimessa alle valutazioni generali dell’Ente chiamato a 
gestire il fabbisogno di personale a tempo determinato in 
sede regolamentare complessivamente considerato nei 
limiti previsti dall’art. 23, comma 1, del Dlgs. n. 81/2015, 
pari al 20% del personale a tempo indeterminato e ciò in 

Nella Delibera in commento, la Sezione, in sede di ve-
rifica di un Regolamento per la disciplina degli incarichi 
ad esperti esterni adottato da un Comune, ha rilevato al-
cune non conformità rispetto alla disciplina legislativa di 
riferimento. In particolare, alle forme di pubblicità delle 
procedure comparative di conferimento degli incarichi, 
la Sezione ha evidenziato che sussistono procedure dif-
ferenziate a seconda dell’importo dell’incarico. Infatti, a 
differenza di quanto avviene per gli appalti pubblici, le 
modalità di affidamento dell’incarico professionale non 
mutano in ragione dell’importo dell’incarico da conferire, 
ma devono essere sempre conformi alle regole di pub-
blicità, trasparenza e parità di trattamento nell’assegna-
zione dell’incarico. Ne deriva che qualunque incarico, a 
prescindere dal suo importo, può essere conferito solo 
dopo una procedura pubblica comparativa, caratterizzata 
da trasparenza e pubblicità e, perciò, instaurata a seguito 
di un’adeguata pubblicizzazione dell’avviso relativo. Per 
tali ragioni è da escludere che, con riferimento agli inca-

quanto la previsione del limite del 30% della dotazione 
organica prevista dall’art. 110, comma 1, del Tuel, vale 
esclusivamente per le qualifiche dirigenziali. Da ciò di-
scende che per gli incarichi di contratto non dirigenziali, in 
assenza di una norma derogatoria ai Principi generali, si 
applica l’art. 23, comma 1, del suddetto Dlgs. n. 81/2015. 
Oltre ai limiti dettati in materia di spesa di personale, l’En-
te dovrà effettuare il costante monitoraggio del saldo di 
finanza pubblica al fine di garantire il rispetto degli obiettivi 
imposti dalla normativa vigente.

richi di importo più contenuto, il Comune possa limitarsi, 
in assenza di alcun riferimento alla doverosa pubblicizza-
zione della selezione ed alla garanzia della parità di ac-
cesso degli interessati, a ricorrere ad “apposita selezione 
comparativa”. In merito alla pubblicizzazione dei bandi e 
degli avvisi pubblici, peraltro, l’art.19 del Dlgs. n. 33/2013, 
prevede che, “fermi restando gli altri obblighi di pubblicità 
legale, le Pubbliche Amministrazioni pubblicano i bandi di 
concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di persona-
le presso l’Amministrazione, nonché i criteri di valutazione 
della Commissione, le tracce delle prove e le graduatorie 
finali, aggiornate con l’eventuale scorrimento degli idonei 
non vincitori”. Inoltre, la Sezione ha sottolineato che l’art. 
8 del Regolamento del Comune in questione, nel discipli-
nare le procedure comparative per il conferimento degli 
incarichi, omette di utilizzare l’aggettivo “pubbliche”, che 
invece appare necessario per rimarcare il carattere pub-
blico e concorrenziale delle stesse.
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Spesa del personale
esclusi dal computo i finanziamenti per assumere 
Assistenti sociali

Incremento indennità di carica del Sindaco nei piccoli 
Comuni
necessario un provvedimento ad hoc e la 
compartecipazione con risorse proprie dell’Ente

Corte dei conti Puglia, Delibera n. 6 del 5 febbraio 2021

Corte dei conti Piemonte, Delibera n. 12 del 29 gennaio 2021

Nel caso in oggetto, un Sindaco ha chiesto come devo-
no essere considerate le spese relative all’assunzione a 
tempo determinato di Assistenti sociali, finanziata con ri-

Nel caso in studio, un Sindaco ha chiesto un parere in ma-
teria di indennità di carica del Sindaco, alla luce dell’art. 
57-quater, comma 1, del Dl. n. 124/2019 che, con l’intro-
duzione del comma 8-bis all’art. 82 del Dlgs. n. 267/2000 
(Tuel), consente l’incremento dell’indennità spettante ai 
Sindaci dei Comuni con popolazione 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 
precisa che, ferma la possibilità per l’Ente Locale di proce-
dere all’incremento dell’indennità di funzione del Sindaco, 
ai sensi del comma 8-bis citato, sebbene la norma di cui 
al citato art. 57-quater, del Dl. n. 124/2019 (convertito, con 
modificazioni, dalla Legge n. 157/2019),sia rubricata sotto 
il titolo “Indennità di funzione minima per l’esercizio della 
carica di Sindaco e per i Presidenti di provincia”, l’articola-
zione delle nuove previsioni normative appare strutturata 
nel senso che l’incremento non operi ex lege ma postuli 
l’espressione di una scelta decisionale, rimessa, comun-
que, all’Ente, con conseguente decorrenza dell’incremen-
to dell’indennità dalla data di esecutività del pertinente 
atto deliberativo di Giunta. Ciò trova conferma, secondo la 
Sezione, proprio nella formulazione della norma, la quale 
non quantifica la misura esatta e fissa dell’incremento in 
oggetto ma ne determina un tetto massimo nella misura 
“dell’85% della misura dell’indennità spettante ai Sindaci 
dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti”. Pur es-
sendo riconosciuta agli Enti ampia autonomia nel delibe-
rare il “quantum” dell’incremento dell’indennità di funzione 

sorse statali del Pon, riguardo ai limiti vigenti in materia 
di spesa di personale. Nello specifico, è stato domanda-
to se questo onere, a partire dal 20 aprile 2020, possa 

per l’esercizio della carica di Sindaco, tuttavia, l’assetto 
normativo appare orientato nel senso di configurare un di-
vieto di incremento dell’indennità in oggetto, basato solo 
nella misura del contributo statale, fissato a titolo di con-
corso alla copertura del maggior onere sostenuto per la 
corresponsione dell’incremento dell’indennità, con la con-
seguente necessità per ciascun Ente di cofinanziare l’in-
cremento in parola. La previsione di un contributo statale 
“a titolo di concorso alla copertura del maggior onere so-
stenuto per la corresponsione dell’incremento dell’inden-
nità di funzione per l’esercizio della carica di Sindaco”, di 
cui all’art. 2, comma 1, del Decreto Ministro dell’Interno 23 
luglio 2020, presuppone, oltre ad una specifica statuizione 
dell’Ente interessato, che determini l’indennità di funzione, 
anche una complessiva valutazione sulla misura dell’au-
mento entro il limite di legge, che risulti compatibile con la 
situazione finanziaria dell’Ente nel singolo caso concreto, 
all’evidente fine di contrastare la carenza di candidature 
alle elezioni amministrative dei piccoli Comuni, peraltro, 
conforme alla ratio legis di contemperamento dello stimolo 
all’accesso alle cariche pubbliche, nelle realtà territoriali 
minori, con il contenimento della spesa istituzionale. Quin-
di, i Comuni fino a 3.000 abitanti possono deliberare l’in-
cremento dell’indennità di carica del Sindaco, addossan-
dosi una quota dei maggiori oneri che così si determinano, 
non potendo finanziare questo aumento esclusivamente 
con i contributi dello Stato.
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“Stabilizzazione” del personale
necessario il persistente status di lavoratore “precario”
Corte dei conti Abruzzo, Delibera n. 15 del 10 febbraio 2021

Nella situazione in esame, un Comune ha chiesto se 
possano accedere alla “stabilizzazione” contemplata dal-
la “Riforma Madia” anche soggetti che, avendo svolto e 
svolgendo tuttora prestazioni lavorative nei riguardi del 
Comune con contratti di lavoro a termine e con rapporto 
di lavoro part-time a 18 ore settimanali, non siano più pre-
cari in quanto risultino titolari, presso un altro Comune, di 
un contratto di lavoro a tempo indeterminato (sempre con 
contratto di lavoro part-time a 18 ore settimanali). In altri 
termini, il quesito riguarda l’ammissibilità della stabilizza-
zione del personale con rapporto a termine e part-time di 
18 ore settimanali che sia già in servizio a tempo indeter-
minato presso un’altra pubblica amministrazione, con du-

essere escluso dal calcolo previsto per la sostenibilità 
finanziaria delle assunzioni (art. 33 del Dl. n. 34/2019 e 
Decreto attuativo 17 marzo 2020), considerando che, 
a decorrere dal 2021 – per effetto dell’entrata in vigore 
dell’art. 3-septies del Dl. n. 104/2020, convertito nella 
Legge n. 126/2020 – questa possibilità risulta riconosciu-
ta solo per le assunzioni effettuate dal 14 ottobre 2020. 
La Sezione ha chiarito che, ai fini della determinazione 
delle capacità assunzionali di personale a tempo inde-
terminato dei Comuni, disciplinate dall’art. 33, comma 2, 
del Dl. n. 34/2019 e dal successivo Dm. 17 marzo 2020, 
possano essere escluse le spese già sostenute per il re-
clutamento di personale a tempo determinato che trovino 
copertura in finanziamenti finalizzati attribuiti ai sensi del 
Dlgs. n. 147/2017 e del connesso Dm. 18 maggio 2018 
(“Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale”). 
Orbene, nel caso di specie, emerge che la spesa rela-
tiva all’assunzione dei profili professionali in esame da 
parte del Comune in questione ha trovato copertura in un 
finanziamento vincolato proveniente da altro Ente pubbli-
co. La Sezione sostiene che risulta possibile, anche ai fini 
del rispetto del limite posto alla spesa complessiva per il 
personale, escludere le spese coperte da specifico finan-
ziamento finalizzato proveniente da altro Ente pubblico, 
purché vi sia assenza di ulteriori oneri a carico del bilancio 
dell’Ente Locale (Principio della neutralità finanziaria) e 
correlazione fra l’ammontare dei finanziamenti e le assun-
zioni effettuate (anche sotto il profilo temporale). Inoltre, 

rata della prestazione lavorativa pari a 18 ore settimanali. 
Inoltre, viene chiesto se, nell’ipotesi in cui la stabilizzazio-
ne sia ritenuta ammissibile, è possibile stabilizzare con un 
contratto a tempo pieno un lavoratore a termine reclutato 
con una specifica procedura per l’assunzione part-time e 
non full-time.
L’art. 20 del Dlgs. n. 75/2017 (“Superamento del preca-
riato nelle Pubbliche Amministrazioni”), come noto, è 
una disposizione che, in via transitoria, ha previsto per il 
triennio 2018-2020, l’abbandono del fenomeno del pre-
cariato nel Comparto pubblico, offrendo una soluzione ai 
lavoratori che ne siano interessati, in deroga al Principio 
costituzionale dell’accesso alla Pubblica Amministrazione 

anche se con riferimento specifico a differente norma limi-
tativa di spesa, le Sezioni Riunite, con Delibera n. 7/2011, 
avevano escluso, dai vincoli finanziari posti ai contratti di 
consulenza, le spese coperte da “finanziamenti aggiuntivi 
e specifici da parte di soggetti pubblici e privati”. Diversa-
mente - veniva chiarito - la norma finirebbe con l’impedire 
tali spese anche quando specificatamente finanziate “da 
soggetti estranei all’Ente Locale”, con l’effetto non più di 
conseguire risparmi, ma di ridurle tout court, a prescindere 
dall’effettivo impatto sul bilancio. Infine, la Sezione sottoli-
nea che l’approdo interpretativo sopra riportato è stato di 
recente positivizzato dal Legislatore. Il comma 3-septies 
dell’art. 57 del Dl. n. 104/2020, inserito dalla Legge di con-
versione n. 126/2020, ha infatti previsto che, “a decorrere 
dall’anno 2021 le spese di personale riferite alle assun-
zioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in 
vigore della Legge di conversione del presente Decreto, 
finanziate integralmente da risorse provenienti da altri 
soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e 
previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate 
correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini 
della verifica del rispetto del valore-soglia di cui ai commi 
1, 1-bis e 2 dell’art. 33 del Decreto-legge 30 aprile 2019, 
n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019, 
per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In 
caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore-
soglia non rilevano l’entrata e la spesa di personale per un 
importo corrispondente”.
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per concorso pubblico. Infatti, il comma 1 della disposi-
zione citata, nella versione attualmente vigente come da 
ultimo modificata dal Dl. n. 162/2019, convertito in Legge 
n. 8/2020 (cd. “Decreto Milleproroghe”), in via ecceziona-
le e fino al 31 dicembre 2021, di effettuare una chiamata 
diretta o una selezione per quote riservate, subordinata-
mente alla necessaria ricorrenza di alcune condizioni: co-
erenza con il piano dei fabbisogni, copertura finanziaria, 
precedente selezione concorsuale dei candidati aspiranti 
alla stabilizzazione, 3 anni – anche non continuativi – di 
precariato maturati al 31 dicembre 2020 (nella preceden-
te versione il riferimento era al 31 dicembre 2017), con 
un contratto flessibile, almeno parzialmente, successivo 
al 28 agosto 2015 (data di entrata in vigore della Legge 
n. 124/2015) presso l’Amministrazione che opera la stabi-
lizzazione. Tali presupposti, essenziali ai fini dell’applica-
bilità della norma, necessitano, secondo la Sezione, della 
persistente condizione di “precarietà” del candidato, ossia 
che il soggetto interessato abbia “un rapporto di lavoro 
temporaneo senza garanzie di stabilità o continuità, legato 
a un contratto a termine”, e che - pur avendo dimostrato 
le proprie capacità nel lavoro flessibile - permanga in tale 
status nei confronti del datore di lavoro pubblico. Infatti, 
la visione teleologica del Legislatore è proprio quella del 
“superamento del precariato”, ratio che viene meno nel 
momento in cui il lavoratore sia comunque impegnato a 
tempo indeterminato nel Comparto pubblico. Dunque, in 
base a quanto sopra, la Sezione non ritiene che si possa 

considerare conforme alla ratio legis del “superamento del 
precariato” la stabilizzazione di un lavoratore già legato da 
un contratto subordinato a tempo indeterminato nel Com-
parto pubblico. Pertanto, ogni decisione diversa sarebbe 
illegittima in quanto l’esistenza di un rapporto di lavoro 
stabile integra un antefatto incompatibile con l’idea stessa 
di stabilizzazione in quanto viene meno la condizione di 
lavoratore temporaneo. Rimossa la condizione di preca-
riato non si può quindi incorrere in alcuna stabilizzazione, 
in quanto si cadrebbe in un’evidente contraddizione. 
Infine, per quanto riguarda il secondo quesito, relativo alla 
possibilità di stabilizzare con un contratto a tempo pieno 
un lavoratore a termine, reclutato con una specifica proce-
dura per l’assunzione part-time e non full-time, la Sezione 
ha chiarito come, ai fini dell’ammissibilità della stabilizza-
zione, i candidati debbano trovarsi in situazioni di lavoro 
precario pubblico, e ogni altra valutazione discriminante di 
ammissibilità in base alla forma oraria prevista nell’impie-
go verrebbe a violare il Principio di parità di trattamento. 
Infatti, la forma contrattuale flessibile non può essere in-
terpretata in maniera restrittiva in contrasto con le finalità 
espresse dal Legislatore. Dunque, la scelta dell’Ammini-
strazione deve essere coerente, anche in termini di ra-
gionevolezza, rispetto alla selezione già effettuata ed alla 
finalità per la quale si provvede alla stabilizzazione, pro-
cedendo in maniera più stringente e con adeguata motiva-
zione se la stabilizzazione avviene in forma diretta.
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Concorsi illegittimi
violazione della garanzia dell’anonimato e dell’iter 
procedurale

Nella controversia in esame, i Giudici amministrativi han-
no accolto il ricorso di un candidato ad una procedura 
concorsuale, con riferimento a profili di illegittimità relati-
vi all’erroneo iter procedurale seguito dalla Commissione 
esaminatrice, nonché alla violazione del Principio dell’a-
nonimato nello svolgimento della prova scritta. Il Collegio, 
quanto al primo aspetto, ha richiamato l’art. 8, comma 1, 
del Dpr. n. 487/1994, nella versione conseguita alla no-
vella attuata con Dpr. n. 693/1996, che prevede che, nei 
concorsi per titoli ed esami, la valutazione dei titoli, previa 
individuazione dei criteri, deve essere “effettuata dopo le 
prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei re-
lativi elaborati”. Il successivo art. 12, comma 2, completa 
il quadro imponendone la comunicazione prima dell’effet-
tuazione della prova orale. Procedura che non risultava 

rispetta, nel caso di specie, posto che la valutazione era 
stata effettuata prima della prova scritta. Relativamente 
alla seconda problematica, i Giudici hanno evidenziato 
che ai sensi dell’art. 13, comma 2 del Regolamento so-
pra citato, l’utilizzo di “carta portante il timbro d’ufficio e la 
firma di un componente della commissione esaminatrice” 
per la redazione degli elaborati, è un presidio posto a tu-
tela dell’anonimato. Ne consegue che la fornitura estem-
poranea di modulistica prestampata priva dei necessari 
suggelli a conferma della identità e carenza di potenziali 
segni di riconoscimento è illegittima, a nulla rilevando in 
senso contrario la circostanza che essa sia stata forniti a 
tutti i candidati e che la quasi totalità degli stessi vi abbia 
fatto ricorso.

Consiglio di Stato, Sentenza n. 86 del 4 gennaio 2021

LA GIURISPRUDENZA

Concorso pubblico
illegittima esclusione per erronea valutazione di un quiz a 
risposta multipla
Consiglio di Stato, Sentenza n. 158 del 5 gennaio 2021

Nell’ambito dei concorsi pubblici, l’espletamento di una 
prova tramite quiz a risposta multipla deve prevedere con 
certezza una risposta univocamente esatta. L’erronea in-
dicazione di un quesito con 2 risposte egualmente esat-
te, delle quali solo una considerata esatta, comporta la 
violazione del Principio della par condicio tra i candidati 
desumibile dall’art. 97 della Costituzione
E’ quanto ha affermato il Consiglio di Stato nella Sentenza 
in commento, con la quale ha confermato la decisione del 
Tar di accoglimento del ricorso del candidato illegittima-

mente dichiarato non idoneo per insufficiente valutazione 
ottenuta nel controverso quiz a risposta multipla.
Nella fattispecie in esame, i Giudici hanno evidenziato 
come, per costante giurisprudenza, non è configurabile al-
cuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle rispo-
ste date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta 
multipla deve prevedere con certezza una risposta univo-
camente esatta per evitare una valutazione dei candidati 
in violazione del citato Principio della par condicio.  
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Mansioni superiori
diritto alle differenze retributive anche in assenza dei 
presupposti per il legittimo affidamento
Corte di Cassazione, Ordinanza n. 2275 del 2 febbraio 2021

Nel caso in analisi, la Suprema Corte ha affermato che, in 
materia di “Pubblico Impiego contrattualizzato”, il datore 
di lavoro pubblico non ha il potere di attribuire inquadra-
menti in violazione del Contratto collettivo, ma ha solo la 
possibilità di adattare i profili professionali, indicati a titolo 
esemplificativo nel Contratto collettivo, alle sue esigenze 
organizzative, senza modificare la posizione giuridica ed 
economica stabilita dalle norme pattizie, in quanto il rap-
porto è regolato esclusivamente dai Contratti collettivi e 
dalle leggi sul rapporto di lavoro privato. Di conseguenza, 
è nullo l’atto in deroga, anche in melius, alle disposizioni 
del Contratto collettivo, dovendosi escludere che la Pub-
blica Amministrazione possa intervenire con atti autorita-
tivi nelle materie demandate alla Contrattazione colletti-
va. Peraltro, i Giudici di legittimità hanno ricordato che, 
nell’ambito del “Pubblico Impiego contrattualizzato”, l’ac-
certamento dello svolgimento di mansioni superiori deve 
essere operato avuto riguardo all’atto di macro-organiz-
zazione, di portata generale, con il quale l’Amministrazio-
ne ha adattato alla propria Struttura i profili professionali 

previsti dalla Contrattazione collettiva, individuando i posti 
della pianta organica, dovendo escludersi che a tale com-
pito possa provvedere il Giudice, cui è devoluto il sindaca-
to dei soli atti di organizzazione esecutiva, assunti con la 
capacità ed i poteri del datore di lavoro privato. Dunque, 
l’impiegato pubblico cui sono state assegnate, al di fuori 
dei casi consentiti, mansioni superiori, ha diritto ad una 
retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell’art. 36 
della Costituzione, che deve trovare integrale applicazio-
ne, senza sbarramenti temporali di alcun genere. Il diritto 
al compenso per lo svolgimento di fatto di mansioni supe-
riori non è condizionato alla sussistenza dei presupposti 
di legittimità di assegnazione delle mansioni, in ossequio 
al Principio di cui all’art. 36 della Costituzione. Pertanto, il 
diritto va escluso solo qualora l’espletamento sia avvenuto 
all’insaputa o contro la volontà dell’Ente, oppure quando 
sia il frutto di una fraudolenta collusione tra dipendente e 
Dirigente, o in ogni ipotesi in cui si riscontri una situazione 
di illiceità per contrasto con norme fondamentali o generali 
o con Principi basilari pubblicistici dell’ordinamento.
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FOCUS
Responsabilità
condanna Amministratori comunali per indebito 
conferimento di un incarico per attivare risorse rimaste 
inutilizzate

Oggetto
Condanna Amministratori comunali per indebito conferi-
mento ad una Società di consulenza l’incarico di attivare 
risorse rimaste inutilizzate: conferma Sentenza territoriale 
per la Basilicata n. 62/2017.
Fatto
Nell’ottobre 2008 la Giunta di questo piccolo Comune 
(3.900 abitanti) delibera di affidare all’esterno il Servizio 
di “Attivazione di risorse finanziarie non impositive”; la set-
timana successiva il Responsabile della gestione ammi-
nistrativa del Settore Tecnico, senza previa pubblicazio-
ne del Bando di gara, affida l’incarico ad una Società di 
consulenza, sottoscrivendo il relativo contratto, “nel quale 
si prevedeva la durata dell’incarico in 1080 giorni ed un 
corrispettivo pari al 4,50% oltre Iva, da calcolarsi in base 
all’importo dei finanziamenti reali scaturenti dalle proposte 
approvate e perfezionate, si come individuate”. 
Nel giugno 2011 il Responsabile del Servizio “Tecnico” li-
quidava, a favore della Società, la somma di Euro 40.500, 
per aver effettuato lo Studio tecnico–economico, cui se-
guiva il pagamento delle relative fatture. A seguito delle 
indagini svolte, la Procura contabile contesta al Sindaco 
e agli Assessori un danno di Euro 32.400 (viene defalcata 
una quota a carico del Tecnico proponente, nel frattem-
po deceduto), perché “lo Studio portato a termine dalla 
Società incaricata si fosse limitato ad una mera richiesta 
di mutui alla Cassa Depositi e Prestiti, avendo rilevato 
importi residui di mutui non utilizzati dall’Ente e ancora 
giacenti presso la Cassa DD.PP., corredato altresì dallo 
Studio Economico n. 1, contenente una raccolta normati-
va e documentazione utile alla richiesta di mutui, pertanto 

questa mai utilizzata dall’Amministrazione comunale”. 
La difesa degli Amministratori chiede l’assoluzione, insi-
stendo sulla “buona fede caratterizzante l’operato ammini-
strativo degli stessi posto in essere, reso necessario dalla 
carenza di figure professionali all’interno dell’Ente comu-
nale in grado di gestire difficili e complesse valutazioni fi-
nanziarie, anche richiamando l’utilità comunque consegui-
ta dall’affidamento di siffatto incarico”. I Giudici territoriali 
(Sentenza n. 62/2017) sottolineano che, del caso, non si 
può parlare di “affidamento di servizi”, ma di un “incarico 
di una consulenza esterna”, con conseguente applicazio-
ne delle condizioni e dei limiti di cui al Dlgs. n. 165/2001. 
I Giudici affermano che “nella sintetizzata ottica vanno 
quindi lette le limitazioni costituite dalla peculiarità dell’og-
getto della prestazione conferita, dalla delimitazione tem-
porale dell’incarico, della coerenza del compenso con la 
qualità e la quantità del lavoro affidato e dalla inesistenza 
di figure professionali interne in grado di assolvere a quel 
compito, riscontrata mediante una reale, e dimostrata, ri-
cognizione”. 
La conclusione è la condanna del Sindaco e dei 3 Asses-
sori al risarcimento, in parti uguali, della somma comples-
siva di Euro 32.400 (comprensiva di rivalutazione mone-
taria). 
Gli interessati presentano ricorso, che viene respinto. 
Sintesi della Sentenza 
Il Collegio giudicante afferma, in premessa, che “in dispar-
te ogni disquisizione in ordine alla natura giuridica dell’o-
perazione contestata dal requirente, ossia se essa vada 
annoverata tra gli incarichi esterni disciplinati dall’art. 7, 
comma 6, Dlgs. n. 165/2001 (come opinato dal primo Giu-

Corte dei conti – Sezione Prima Giurisdizionale centrale d’Appello - Sentenza n. 83 del 22 giugno 2020

del Rag. Antonio Tirelli - Consulente e Revisore di Enti Pubblici ed Enti Locali, Ragioniere 
Commercialista e Revisore Contabile
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dice, che ravvisa al riguardo una locatio operis a prescin-
dere dal nomen juris concretamente adoperato negli atti 
di affidamento), oppure più correttamente, come sembra 
a questo Collegio, tra gli appalti di servizi, ex art. 1655 del 
Cc. e art. 3, Dlgs. n. 163/2006 - in ragione dell’organiz-
zazione in forma societaria del prestatore d’opera, della 
esorbitanza (peraltro, riconosciuta proprio dal primo Giu-
dice), dagli ordinari compiti istituzionali dell’oggetto della 
prestazione affidata, dalla costanza del servizio reso (pari 
a quasi un triennio) e dalla sostanziale indeterminatezza 
degli obiettivi perseguiti, elementi tali da porsi al di fuori da 
perimetro previsionale dell’art. 7, cit., per rientrare invece 
proprio in quello di cui al vecchio ‘Codice dei contratti’, illo 
tempore vigente, in guisa da integrare un vero e proprio 
outsourcing di attività amministrativa complementare a 
quella ordinaria dell’Ente – il profilo dirimente e assorben-
te, ai fini decisori, appare la valutazione della conformità 
della scelta discrezionale che ne occupa alla triade para-
metrica di cui all’art. 1, Legge n. 241/1990, che la Procura, 
pur non del tutto coerente nell’impostazione accusatoria, 
ha comunque dedotto non essere stata rispettata”.
Viene poi sottolineato che, “come accertato dalla Poli-
zia tributaria, e riscontrato dal primo Giudice, all’epoca 
dei fatti all’Area amministrativa economico-finanziaria 
del Comune risultavano preposti un numero adeguato 
di dipendenti, di cui uno anche di Categoria ‘D’, quindi, 
laureato e ben 5 di Categoria ‘C’, oltre ad altri 3 dipen-
denti di Categoria inferiore. Anche a voler tralasciare una 
rimodulazione organizzativa interna atta a consentire un 
più rapido espletamento dell’attività in questione, risulta 
per tabulas che l’Unità operativa preposta, ossia quella 
di ‘Ragioneria’, consisteva di 2 Istruttori di Categoria ‘C’ e 
un Collaboratore di Categoria ‘B’. Pur mancando effettiva-
mente un valido Funzionario responsabile dell’Area, ciò 
non poteva evidentemente rappresentare, in ragione della 

nutrita schiera di dipendenti preposti al Settore, un osta-
colo all’effettuazione all’interno dell’attività indebitamente 
esternalizzata, se è vero, come è vero, che, di lì a poco, il 
Settore avrebbe autonomamente portato avanti la stessa, 
prescindendo completamente dal contributo fornito dalla 
ditta appaltatrice”.
I Giudici d’appello concludono affermando “che l’esborso 
effettuato per remunerare la prestazione svolta dalla So-
cietà in favore del Comune sia stata del tutto priva di utilità 
per l’Ente ed effettuata superando i limiti esterni della di-
screzionalità amministrativa - pienamente sindacabili dal 
Giudice contabile, in quanto positivizzati in precise norme 
di legge - comportando un ulteriore e non dovuto esborso 
integrante un danno erariale a carico del predetto Ente 
Locale”.
Commento
Dalla lettura delle 2 Sentenze si può supporre che il Comu-
ne avesse in corso mutui con la Cassa Depositi e Prestiti, 
in gran parte non completamente utilizzati. La Direzione 
della Cassa comunica, periodicamente, le disponibilità dei 
finanziamenti: l’Ente avrebbe potuto ridurre l’ammonta-
re del mutuo ottenuto (rinunciando alla quota non utiliz-
zata, con modifica del Piano di ammortamento), oppure 
chiedere di destinare la differenza, al finanziamento di 
altri Progetti. Il Dirigente Tecnico riceve una proposta da 
una Società di effettuare le opportune verifiche (risultate 
concrete); in questo caso sarebbe stato più utile affidare 
alla Società un corso di aggiornamento (sia al persona-
le inquadrato nel Servizio “Lavori pubblici”, sia in quello 
“Amministrativo-contabile”), con un controllo sistematico 
di tutti i mutui concessi, il loro stato di avanzamento, ed 
eventuali riduzioni o modifiche di destinazione. 
Occorre sottolineare che è stata condannata la Giunta che 
approvò l’operazione, ma anche il Dirigente Tecnico (nel 
frattempo deceduto). Sono mancati tutti i controlli interni. 



SCADENZARIO
15   Lunedì 15 marzo 

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

16   Martedì 16 marzo 

Versamento saldo Iva 2020
Scade in data odierna il termine per il versamento dell’eventuale saldo Iva a debito riferito all’anno d’imposta 2020 - sal-
vo opzione per la rateizzazione o il differimento, ove consentito - da effettuarsi mediante utilizzo del Modello “F24EP”, 
codice-tributo 619E (oppure “6099” per chi utilizza il Modello “F24”).

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 ed 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. 
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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. 12 del 3 febbraio 2020, 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. 

30   Martedì 30 marzo 

Parità e Pari opportunità
Entro questa data il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e 
contro le discriminazioni (Cug) deve tramettere al Dipartimento della Funzione pubblica e al Dipartimento per le Pari 
opportunità, la Relazione annuale sulla situazione del personale, riferita all’anno precedente, riguardante l’attuazione 
dei Principi in materia di Pari opportunità e di azioni positive. La Relazione è trasmessa anche Vertici politici ed ammi-
nistrativi dell’Ente (Direttiva Fp. n. 2/2019).
 
Permessi ex art. 33 della Legge n. 104/1992
Entro oggi deve essere effettuata la comunicazione telematica al Dipartimento della Funzione pubblica dei dati relativi 
ai propri dipendenti che hanno fruito nell’anno precedente dei permessi per l’assistenza a portatori di handicap in situa-
zione di gravità (art. 24, commi 4-6, della Legge n. 183/2010).
 
Albo dei Dirigenti
Entro oggi l’Amministrazione deve procedere alla trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica, delle schede 
informative relative al personale dirigente in servizio al 31 dicembre dell’anno precedente, ai fini dell’aggiornamento 
dell’albo dei Dirigenti pubblici. (art. 4 Dpcm. n. 374/1994)
 
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. 

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

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).
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(*) 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
25,98%*

(25,00 IVS + 0,98
aliquota aggiuntiva)

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

* Per i professionisti iscritti alla gestione separata Inps, il comma 398 dell’art. 1 della Legge n. 178/2020 ha stabilito l’aumento dell’aliquota aggiunti-
va dello 0,26% (passando dallo 0,72% allo 0,98%) nel 2021, dello 0,51% nel 2022 e di un ulteriore 0,51% nel 2023.
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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.



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

Tel. 0571 469222 - 469230 - Fax. 0571 469237
segreteria.abbonamenti@centrostudientilocali.it

Organismo accreditato da ACCREDIA

Azienda con sistema di gestione
qualità UNI EN ISO 9001:2015

certificato da Certiquality

mailto:segreteria.abbonamenti%40centrostudientilocali.it?subject=

