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NOTIZIARIO

È stato pubblicato sulla G.U. n. 103 del 30 aprile 2021, 
ed è in vigore dallo stesso giorno, il Dl. n. 56 del 20 aprile 
2021, rubricato “Disposizioni urgenti in materia di termini 
legislativi”, tra le cui principali novità c’è la proroga al 31 
maggio 2021 dei termini per l’approvazione del bilancio di 
previsione 2021 e del rendiconto di gestione 2020. 
Alla luce della proroga al 31 luglio 2021 dello Stato di 
emergenza causa pandemia, il Decreto dispone il rinvio di 
una serie di termini, ivi compreso quello per la validità dei 
documenti di riconoscimento e d’identità (30 settembre 
2021) e dei permessi di soggiorno (31 luglio 2021).
Di seguito il commento della principale novità di interesse 
per gli Enti Locali, con riferimento al pubblico impiego.
Art. 1 - Disposizioni urgenti in materia di lavoro agile 
La disposizione in commento ha introdotto modifiche 
all’art. 263 del Dl. n. 34/2020, convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 77/2020 (c.d. Decreto “Rilancio), relativo 
alla disciplina del “lavoro agile” nelle Amministrazioni pub-
bliche, ovvero la disposizione, da un lato, proroga fino al 

31 dicembre 2021 il regime di “lavoro agile semplificato”, 
senza obblighi di accordo individuale preventivo e di co-
municazione di cui agli artt. 18 e seguenti, della Legge n. 
81/2017 - come previsto dall’art. 87, comma 1, lett. b), del 
Dl. n. 18/2020, dall’altro elimina il riferimento alla soglia 
minima del 50% di applicazione di tale modalità lavorativa 
riferite alle attività espletabili in “lavoro agile”. 
La disposizione al comma 2 modifica l’art. 14, comma 1, 
della Legge n. 124/2015 (nella versione da ultimo modifi-
cata dall’art. 263 citato), prevedendo una riduzione della 
percentuale di utilizzo di lavoro agile col ritorno al regime 
ordinario dal 2022. In particolare, è stata prevista un’unica 
soglia massima del 15% di attività lavorativa in modalità 
agile, a prescindere dall’adozione del “Piano organizzativo 
del lavoro agile” (“Pola”), a fronte della precedente versio-
ne che estendeva la possibilità di svolgimento dell’attività 
espletabili in modalità agile fino al 60% ove fosse stato 
adottato il “Piano” e fino al 30% in assenza di adozione. 

“Decreto Proroghe”
le novità in materia di pubblico impiego
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Slitta al 18 giugno 2021 il termine per l’invio della Relazio-
ne allegata al Conto annuale e della Relazione illustrativa. 
A renderlo noto, con un Avviso pubblicato i giorni scorsi 
sul suo sito istituzionale, è stato il Mef-Dipartimento della 
Ragioneria generale dello Stato. 
La proroga è stata indotta da alcune recenti modifiche al 
Sistema di autenticazione in “Sico” che hanno richiesto 
numerose interazioni supplementari con gli Enti utenti del-
la Piattaforma (anche a causa di un uso non conforme 
delle credenziali personali di autenticazione) e che hanno 
provocato un rallentamento nello svolgimento della rileva-
zione. Nella stessa sede, è stata inoltre comunicata l’av-
venuta pubblicazione di nuove Faq per la “Relca” 2020, 
che riportiamo integralmente qui di seguito:

Faq. 1 - Nel mio Comune non sono presenti scuole 
dell’infanzia ma soltanto asili nido, pertanto, le attività 
e le ore di lavoro dei dipendenti, lì assegnati, vengono 
comunicate nell’Area d’intervento “Interventi per l’In-
fanzia, i Minori e gli Asili nido”. A partire dalla presen-
te rilevazione, in T20 nell’Area d’intervento “Scuola 
dell’Infanzia” è stato aggiunto il nuovo prodotto “N. 
dipendenti comunali presso Asili nido”, ma se pro-
viamo a inserire il numero dei dipendenti senza aver 
prima valorizzato in T18 l’Area d’intervento “Scuola 
dell’infanzia” il Sistema evidenzia la squadratura n. 2 
(SQ2), che non permette la certificazione della rileva-
zione. Come possiamo risolvere il problema ?
Per i Comuni nei quali sono presenti soltanto gli Asili nido 

Conto annuale 2020
scatta il rinvio al 18 giugno 2021 per l’invio dei dati relativi 
al Monitoraggio ed alla Relazione
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e non sono presenti, invece, le Scuole dell’Infanzia, gli 
stessi rileveranno comunque le attività e le ore relative 
alla gestione degli Asili nido nell’Area d’Intervento “Scuola 
dell’infanzia” in T18 e in T19, così facendo sarà poi possi-
bile valorizzare in T20 il Prodotto “N. dipendenti comunali 
presso Asili nido” senza incorrere nella SQ2. Infine, sarà 
necessario utilizzare il Campo Note di T18 per indicare un 
sintetico chiarimento al riguardo.
Faq 2 - Nel numero degli interventi eseguiti a seguito 
di calamità naturali possiamo inserire quelli per effet-

tuati per “Covid-19” ?
No. Il prodotto fa riferimento a limitati e specifici eventi ca-
lamitosi, quali ad esempio eventi sismici, maremoti, eson-
dazioni, incendi, alluvioni. Mentre, è possibile valorizzare 
in T19 all’interno dell’Area di Intervento “Servizi di Prote-
zione civile” tutte le ore di lavoro ordinario e straordinario 
svolte dai dipendenti comunali e dagli Agenti di Polizia lo-
cale in funzione di Protezione civile per fronteggiare ogni 
possibile situazione causata dal “Covid-19”.

Con la Delibera n. 294 del 13 aprile 2021, pubblicata il 22 
aprile 2021 sul proprio sito istituzionale, l’Anac ha forni-
to le indicazioni relative alle attestazioni Oiv in materia di 
Trasparenza.
Gli Oiv sono chiamati ad attestare, alla data del 31 maggio 
2021, l’assolvimento di specifiche categorie di obblighi di 
pubblicazione. Il termine per la pubblicazione delle relati-
ve attestazioni è stato fissato al 30 giugno 2021.
La Delibera è corredata da 12 Allegati: 
 - Documento di attestazione per le Amministrazioni di cui 
all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001; 

 - Documento di attestazione per le Società e gli Enti; 
 - Documento di attestazione per le Società a partecipa-
zione pubblica non di controllo; 

 - Documento di attestazione per Associazioni, Fondazioni 
ed Enti di diritto privato;

 - Griglia di rilevazione al 31 maggio 2021 per le Ammini-
strazioni;

 - Griglia di rilevazione al 31 maggio 2021 per Ministeri e 
Enti pubblici nazionali con Uffici periferici

 - Griglia di rilevazione al 31 maggio 2021 per le Società e 
gli Enti di cui al § 1.2

 - Griglia di rilevazione al 31 maggio 2021 per le Società a 
partecipazione pubblica non di controllo;

 - Griglia di rilevazione al 31 maggio 2021 per Associazio-
ni, Fondazioni ed Enti di diritto privato;

 - Scheda di sintesi sulla rilevazione degli Oiv o degli Or-

ganismi con funzioni analoghe;
 - Criteri di compilazione della Griglia di rilevazione;
 - Documento tecnico sui criteri di qualità della pubblica-
zione dei dati.

La Griglia di rilevazione consente di verificare, non solo 
l’avvenuta pubblicazione dei dati oggetto dell’attestazio-
ne all’interno della Sezione “Amministrazione trasparente” 
dei siti web degli Enti e delle Amministrazioni, ma anche 
la loro qualità in termini di completezza, aggiornamento e 
formato. 
Gli obiettivi che devono essere centrati in quest’ottica, 
sono dettagliatamente esposti nell’Allegato 5, denominato 
“Documento tecnico sui criteri di qualità della pubblicazio-
ne dei dati”.
Le attestazioni dovranno essere pubblicate – come det-
to, entro il prossimo 30 giugno 2021 – nella Sezione 
“Amministrazione trasparente” (o “Società trasparente”), 
Sotto-sezione di primo livello “Controlli e rilievi sull’ammi-
nistrazione”, Sotto-sezione di secondo livello “Organismi 
indipendenti di valutazione, Nuclei di valutazione o altri 
Organismi con funzioni analoghe”, “Attestazione dell’Oiv 
o di altra struttura analoga nell’assolvimento degli obblighi 
di pubblicazione” dell’Ente monitorato. 
Entro tale data, inoltre, la sola griglia di rilevazione è tra-
smessa ad Anac all’indirizzo di posta elettronica attesta-
zioni.oiv@anticorruzione.it.

Attestazioni Oiv
pubblicata la Griglia di rilevazione e le Istruzioni per 
compilarla
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Il Dipartimento della Funzione pubblica, con il Parere Dfp-
0006153-P-29/01/2021, in risposta alla richiesta formulata 
da un Comune, ha fornito chiarimenti in merito alla de-
correnza delle “Peo” disciplinata dal Ccnl. Funzioni Locali 
2016-2018.
Il Dipartimento, in linea con i chiarimenti precedentemen-
te forniti da Aran (Orientamento Cfl_69 del 20 dicembre 
2019), ha precisato che, in base alla disciplina stabilita 
dall’art. 16, comma 7, del Ccnl. 21 maggio 2018, l’attri-
buzione della Progressione economica orizzontale non 
può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio dell’anno 
nel quale viene sottoscritto il Contratto integrativo che pre-
vede l’attivazione dell’istituto, con la previsione delle ne-
cessarie risorse finanziarie. Ne deriva che, per dare una 
decorrenza fino al 1° gennaio dell’anno delle Progressioni 
orizzontali, non è obbligatorio chiudere la graduatoria en-
tro il 31 dicembre, ma è sufficiente la previsione nel Con-
tratto integrativo decentrato. 

Tale interpretazione si discosta dal precedente Orienta-
mento, condiviso anche dalla RgS e dalla Corte dei conti, 
secondo cui la decorrenza delle Pprogressioni economi-
che orizzontali non poteva essere anteriore al 1° gennaio 
dell’anno nel quale risulta approvata la graduatoria delle 
stesse. Tale lettura tuttavia, secondo la Funzione pubbli-
ca, deve intendersi superata, con specifico riferimento al 
Comparto “Funzioni locali”, alla luce della nuova dispo-
sizione che, nel prevedere espressamente che “l’attribu-
zione della Progressione economica orizzontale non può 
avere decorrenza anteriore al 1° gennaio dell’anno nel 
quale viene sottoscritto il Contratto integrativo che preve-
de l’attivazione dell’istituto, con la previsione delle neces-
sarie risorse finanziarie”, definisce con certezza il limite 
di decorrenza della Progressione economica orizzontale, 
stabilendo che la stessa non può essere antecedente al 1° 
gennaio dell’anno nel quale viene sottoscritto il Contratto 
integrativo che prevede l’attivazione dell’istituto.

Progressioni economiche
i chiarimenti della Funzione pubblica sulla retroattività 
della decorrenza

L’art. 11 del Dl. n. 52/2021 ha prorogato fino al 31 luglio 
2021 i termini delle disposizioni inerenti alla “sorveglian-
za sanitaria eccezionale” dei lavoratori maggiormente a 
rischio in caso di contagio da “Covid-19”.
Si tratta del regime di tutela speciale previsto dall’art. 83 
del Dl. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Leg-
ge n. 77/2020, riconosciuto ai lavoratori e alle lavoratrici in 
condizione di fragilità riconducibile all’età anagrafica o alla 

condizione di “rischio derivante da comorbilità”.
I datori di lavoro pubblici e privati che non sono tenuti alla 
nomina del Medico competente possono, sino alla data 
del 31 luglio 2021, o nominarne uno o fare richiesta di visi-
ta medica per “sorveglianza sanitaria” dei lavoratori e del-
le lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell’Inail, attraverso 
l’apposito servizio online, secondo le indicazioni operative 
illustrate nella Circolare Inail n. 44/2020.

Lavoratori fragili
“sorveglianza sanitaria eccezionale” prorogata fino al 31 
luglio 2021

Il Dipartimento della Funzione pubblica, con il Parere Prot. 
Dfp-0018602-P-22/03/2021, ha esaminato la problemati-
ca relativa alla legittimità del conferimento di un incarico 

per gli uffici di “staff” degli Enti Locali, ex art. 90 del Dlgs. 
n. 267/2000 (Tuel) a ex dipendente pubblico in pensione.
Nel caso specifico, una Amministrazione si è posta il dub-

Incarico di “staff” a soggetto in quiescenza
legittimità condizionata dall’esame concreto delle 
prestazioni oggetto di incarico



bio circa la legittimità del conferimento di un incarico re-
tribuito ad un ex Segretario in quiescenza, per funzioni 
di capo di Gabinetto del Sindaco, in base all’art. 90 del 
Tuel, con mansioni riconducibili dal Ccnl. di Comparto alla 
Categoria “C”.
La Funzione pubblica, in primo luogo, ha richiamato il qua-
dro normativo di riferimento della disciplina degli incarichi 
gratuiti conferiti a soggetti in quiescenza, secondo la disci-
plina prevista dall’art. 5, comma 9, del Dl. n. 95/2012. In 
particolare, la disposizione prevede il divieto per le P.A. di 
conferire incarichi di studio, consulenza, direttivi o dirigen-
ziali a lavoratori pubblici o privati collocati in quiescenza. 
Divieto che non si configura in senso assoluto, stante la 
possibilità dell’attribuzione dell’incarico a titolo gratuito e, 
per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, l’obbligo di inserire 
il limite temporale di durata massima di un anno, con pre-
clusione della facoltà di proroga e di rinnovo.
In secondo luogo, il Dipartimento prende in esame la por-
tata della norma contenuta nell’art. 90 del Tuel, finalizzata 
alla costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del 
Sindaco per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di con-
trollo attribuite dalla legge. 
Tenuto conto dei chiarimenti interpretativi forniti dalla giu-
risprudenza contabile, in merito al conferimento di detti 
incarichi, emerge:
 - la necessità che l’incaricato di tali uffici non svolga fun-
zioni gestionali;

 - la necessaria previsione in dotazione organica della po-
sizione oggetto di incarico ai sensi dell’art. 90;

 - il profilo fiduciario della selezione del personale da in-
caricare;

 - la natura necessariamente onerosa del rapporto di lavo-
ro subordinato

Sulla base del quadro sopra delineato - sostiene la Fun-
zione pubblica - per non incorrere in condotte elusive della 
norma, occorre analizzare in concreto il contenuto delle 
prestazioni oggetto d’incarico.
Nel caso oggetto di parere, il Dipartimento ha ritenuto che 
le funzioni assegnate al Capo di Gabinetto del Sindaco 
sembrino configurare, in concreto, l’esercizio di una vera 
e propria funzione direttiva e di coordinamento all’interno 
dell’Ente, in particolare con riferimento all’attribuzione del 
potere di elaborare atti programmatici. Conseguentemen-
te, la fattispecie – considerata l’attribuzione dell’incarico a 
un ex Segretario comunale e valutato l’elevato profilo del-
la prestazione professionale richiesta, non corrispondente 
alle mansioni di Categoria “C” – apparirebbe elusiva delle 
norme sopra indicate.
Ciò posto - conclude la Funzione pubblica - considerato 
che la funzione di indirizzo e coordinamento in materia di 
lavoro nelle P.A. non è diretta ad individuare la soluzione 
concreta di specifici problemi delle Amministrazioni, ma a 
fornire indicazioni generali sull’interpretazione della disci-
plina applicabile, è lasciata alla discrezionalità dell’Ente 
l’adozione delle definitive determinazioni, da assumere 
nell’ambito della propria autonomia organizzativa e nell’e-
sercizio delle sue funzioni gestionali.

31 maggio 2021

NOTIZIARIO

7

Personale & Incarichi
CENTRO STUDI ENTI LOCALI

Il Dipartimento della Funzione pubblica, con il Parere Prot. 
Dfp-0019365-P-24/03/2021, ha chiarito che il dipendente 
pubblico non può svolgere contemporaneamente attività 
di lavoro subordinato presso un soggetto privato e atti-
vità imprenditoriale usufruendo dell’aspettativa prevista 
dall’art. 18 della Legge n. 183/2010 (“Collegato Lavoro”).
Tale disposizione, nella versione modificata dalla Legge 
19 giugno 2019, n. 56 (cd. “Legge Concretezza”), preve-
de, al comma 1, che i dipendenti pubblici possono essere 
collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza 

dell’anzianità di servizio, per un periodo massimo di 12 
mesi e rinnovabile per una sola volta, anche per avviare 
attività professionali e imprenditoriali. 
L’aspettativa è concessa dall’Amministrazione, tenuto 
conto delle esigenze organizzative, previo esame della 
documentazione prodotta dall’interessato. Il successivo 
comma 2 stabilisce inoltre che nel periodo di aspettativa 
non si applicano naturalmente le disposizioni in materia di 
incompatibilità contenute nell’art. 53 del Dlgs. n. 165/2001.
Pertanto, secondo la Funzione pubblica, il tenore letterale 

Aspettativa per avvio di attività professionali e 
imprenditoriali
esclusa la possibilità di contemporaneo rapporto di 
lavoro subordinato con privati
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della norma e la previsione generale della disciplina sulle 
incompatibilità (prevista dall’art. 60 della Legge n. 3/1957, 
richiamata dall’art. 53 del Dlgs. n. 165/2001), porta a rite-
nere preclusa ai dipendenti pubblici, in assenza di una de-

roga espressa, la stipula di contratti di lavoro subordinato 
con datori di lavoro privati nel regime in aspettativa, tro-
vando la stessa applicazione esclusivamente alle ipotesi 
di avvio di attività professionali e imprenditoriali.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 328 dell’11 
maggio 2021, è intervenuta di nuovo in materia di tratta-
mento fiscale del rimborso spese ai dipendenti in smart 
working.
Nel caso di specie la Società istante, considerata l’emer-
genza “Covid-19”, al fine di garantire la continuità dell’at-
tività aziendale ed allo stesso tempo tutelare la sicurezza 
e la salute del personale in relazione al contenimento del 
contagio dal virus, ha disposto che i propri dipendenti, 
dal mese di marzo del 2020, prestassero le loro mansioni 
presso il proprio domicilio attraverso il ricorso al c.d. smart 
working semplificato, ossia senza gli obblighi previsti dalla 
Legge n. 81/2017, che, pur disciplinando l’istituto, detta 
“Principi generali” demandando ulteriori aspetti ad even-
tuali accordi tra le parti. 
Nell’attesa di una specifica regolamentazione del “lavo-
ro agile” in ambito civilistico, giuslavoristico e fiscale, la 
Società istante intende pattuire, tramite Appositi accordi 
individuali con il personale che svolge in via esclusiva da 
remoto l’attività lavorativa, il rimborso, pari al 30% dei con-
sumi effettivi addebitati al dipendente nelle fatture periodi-
che emesse a suo nome o a nome del coniuge convivente, 
delle spese documentate per il costo della connessione 
ad internet e per l’utilizzo della corrente elettrica, dell’aria 
condizionata o del riscaldamento prevedendo, altresì, che 
dette somme abbiano, a tutti gli effetti, natura risarcitoria e 
che non siano computabili ai fini degli altri istituti contrat-
tuali e di legge compreso l’eventuale trattamento di fine 
rapporto. 
Al riguardo, la Società ha chiesto di sapere se gli importi 
rimborsati configurino redditi di lavoro dipendente ai sensi 
dell’art. 51, comma 1, del Tuir (Dpr. n. 917/1986). In base a 
tale norma costituiscono reddito di lavoro dipendente “tut-
te le somme e i valori in genere, a qualunque titolo perce-
piti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni 
liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano 
percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori 

in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 
12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo 
a quello cui si riferiscono”. Con la predetta disposizione 
viene in sostanza sancito il c.d. “Principio di onnicompren-
sività” del concetto di reddito di lavoro dipendente fiscal-
mente rilevante, in base al quale, sia gli emolumenti in 
denaro, sia i valori corrispondenti ai beni, ai servizi ed alle 
opere offerti dal datore di lavoro ai propri dipendenti, co-
stituiscono redditi imponibili e, in quanto tali, concorrono 
alla determinazione del reddito di lavoro dipendente. Ne 
discende, in linea generale, che tutte le somme che il da-
tore di lavoro corrisponde al lavoratore, anche a titolo di 
rimborso spese, costituiscono per quest’ultimo reddito di 
lavoro dipendente. 
Circa la rilevanza reddituale dei rimborsi spese, l’Agen-
zia delle Entrate ha ricordato che, con la Circolare n. 
326/1997, è stato affermato in generale che possono es-
sere esclusi da imposizione quei rimborsi che riguardano 
spese, diverse da quelle sostenute per produrre il reddito, 
di competenza del datore di lavoro, anticipate dal dipen-
dente, quali ad esempio, quelle relative all’acquisto di beni 
strumentali di piccolo valore, quali la carta della fotocopia 
o della stampante, le pile della calcolatrice, ecc. Il concet-
to della onnicomprensività di reddito di lavoro dipenden-
te è stato ulteriormente approfondito nella Risoluzione n. 
178/E del 2003, nella quale è stato chiarito che non con-
corrono alla formazione della base imponibile le somme 
che non costituiscono un arricchimento per il lavoratore (è 
il caso, ad esempio, degli indennizzi ricevuti a mero titolo 
di reintegrazione patrimoniale) e che non sono fiscalmen-
te rilevanti, in capo al dipendente, le erogazioni effettuate 
per un esclusivo interesse del datore di lavoro. 
Il Principio di mera reintegrazione patrimoniale del dipen-
dente in caso di rimborso di spese sostenute nell’esclusi-
vo interesse del datore di lavoro è stato ribadito nella Ri-
soluzione n. 357/E del 2007, nell’affrontare una specifica 
questione in merito ai costi dei collegamenti telefonici. Nel 

Sostituto d’imposta
costituiscono reddito i rimborsi spese ai dipendenti in 
smart working, se determinati in modo forfettario
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citato Documento di prassi è stato precisato che le somme 
erogate per rimborsare i costi dei collegamenti telefonici 
non siano da assoggettare a tassazione essendo soste-
nute dal telelavoratore per raggiungere le risorse infor-
matiche dell’Azienda messe a disposizione dal datore di 
lavoro e quindi poter espletare l’attività lavorativa. Nel me-
desimo Documento di prassi, si è ritenuto opportuno altre-
sì chiarire che il rimborso dei costi relativi ai collegamenti 
telefonici configurava un’ipotesi considerata dalla citata 
Circolare n. 326/1997 di rimborso di spese di interesse 
esclusivo del datore di lavoro anticipate dal dipendente. 
Nella questione rappresentata dalla Società istante viene 
prospettata l’intenzione di rimborsare ai propri dipendenti 
che svolgono le loro mansioni in smart working, nella mi-
sura forfetaria pari al 30% dei consumi effettivi addebitati 
al lavoratore nelle fatture periodiche emesse a suo nome 
o del coniuge convivente, i costi della connessione a inter-
net e per l’utilizzo della corrente elettrica, dell’aria condi-
zionata o del riscaldamento. 
Sul punto, l’Agenzia ha rilevato che, in sede di determina-
zione del reddito di lavoro dipendente, le spese sostenute 
dal lavoratore e rimborsate in modo forfetario sono esclu-
se dalla base imponibile solo nell’ipotesi in cui il Legislato-

re abbia previsto un criterio volto a determinarne la quota 
che, dovendosi ritenere riferibile all’uso nell’interesse del 
datore di lavoro, può essere esclusa dall’imposizione - ve-
dasi quanto previsto dall’art. 51, comma 4, lett. a), del Tuir, 
relativamente all’utilizzo promiscuo di autovetture. 
Circa la modalità di determinazione dell’ammontare della 
spesa rimborsata, nella Risoluzione n. 74/E del 2017 è 
stato affermato che qualora il Legislatore non abbia prov-
veduto ad indicare un criterio ai fini della determinazione 
della quota esclusa da imposizione, i costi sostenuti dal 
dipendente nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, 
devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi, 
documentalmente accertabili, al fine di evitare che il rela-
tivo rimborso concorra alla determinazione del reddito di 
lavoro dipendente. 
Sulla base delle predette considerazioni, l’Agenzia ha ri-
tenuto che le somme rimborsate dalla Società istante ai 
propri dipendenti che svolgono la loro attività lavorativa 
in smart working sulla base di un criterio forfetario, non 
supportato da elementi e parametri oggettivi, non possano 
essere escluse, in assenza di una precisa disposizione 
di legge al riguardo, dalla determinazione del reddito di 
lavoro dipendente.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 273 del 20 apri-
le 2021, ha dato chiarimenti in ordine al trattamento fiscale 
dei contributi erogati dalla Regione in favore di Lavoratori 
parasubordinati e Lavoratori autonomi, ai sensi degli artt. 
6 e 50, comma 1, lett. c-bis), del Tuir, e dell’art. 10-bis del 
Dl. n. 137/2020.
La Regione istante ha introdotto una misura di sostegno 
dedicata a lavoratori autonomi e parasubordinati. In par-
ticolare, tale misura è finalizzata a sostenere i Lavoratori 
autonomi privi di Partita Iva che intendono avviare un per-
corso di orientamento alla ricerca del lavoro, ricollocazio-
ne e riqualificazione potenziando le proprie competenze 
professionali. 
Tenuto conto che il citato art. 10-bis prevede la detassa-
zione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a 
favore di Imprese e Lavoratori autonomi relativi all’emer-
genza “Covid-19”, la Regione ha chiesto se possa essere 

detassata l’indennità regionale in questione, nei confronti 
dell’intera platea dei percettori. 
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato i contenuti 
dell’art. 6, comma 1, del Tuir (Dpr. n. 917/1986) ed in par-
ticolare il comma 2, secondo cui “i proventi conseguiti in 
sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei 
relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma 
assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti 
nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da inva-
lidità permanente o da morte, costituiscono redditi della 
stessa categoria di quelli sostituiti o perduti”. 
Tale disciplina generale può essere oggetto di deroga ad 
opera del Legislatore, che può prevedere specifiche di-
posizioni tese ad escluderne l’applicazione. Ad esempio, 
nell’ambito dell’emergenza “Covid-19”, il Dl. n. 18/2020 
all’art. 27 riconosce ai Liberi professionisti titolari di Partita 
Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai Lavoratori tito-

Sostituto d’imposta
esclusi da ritenuta i contributi erogati a prestatori 
di lavoro autonomo occasionale per fronteggiare 
l’emergenza “Covid-19”



L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 269 del 20 
aprile 2021, ha fornito chiarimenti in ordine al trattamento 
fiscale dei compensi erogati nell’anno successivo a quello 
di maturazione, ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. b), del 
Tuir (Dpr. n. 917/1986).
Tale norma dispone che l’Imposta si applica separatamen-
te agli “emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro di-
pendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto 
di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti ammini-
strativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla 
volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di 

cui al comma 1 dell’art. 50 e al comma 2 dell’art. 49”. 
Dalla disposizione riportata, si evince che tale modalità di 
tassazione (separata) non si applica indiscriminatamen-
te ogni qual volta i citati emolumenti siano percepiti in un 
periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, es-
sendo necessario che tale ritardo sia dovuto a situazioni di 
carattere giuridico (leggi, contratti collettivi, sentenze o atti 
amministrativi) o ad oggettive situazioni di fatto che impe-
discano il pagamento entro i limiti di tempo ordinariamente 
adottati dalla generalità dei sostituti d’imposta. 
Al riguardo, è stato inoltre chiarito che, mentre per il so-

Sostituto d’imposta
ribadita la tassazione separata sui compensi solo se 
sussistono determinati presupposti
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lari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa 
attivi alla medesima data, iscritti alla “Gestione separata” 
di cui all’art. 2, comma 26, della Legge n. 335/1995, non ti-
tolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali 
obbligatorie, un’indennità per il mese di marzo 2020, pari 
a Euro 600, che non concorre alla formazione del reddito 
imponibile ai fini Irpef. 
Ciò considerato, l’art. 10-bis del Dl. n. 137/2020, converti-
to con modificazioni dalla Legge n. 176/2020, ha previsto 
che “i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati 
in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiolo-
gica da ‘Covid-19’ e diversi da quelli esistenti prima della 
medesima emergenza, da chiunque erogati e indipenden-
temente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, 
spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, 
nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla forma-
zione del reddito imponibile ai fini delle Imposte sui redditi 
e del valore della produzione ai fini dell’Imposta regionale 
sulle attività produttive (Irap) e non rilevano ai fini del rap-
porto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del Tuir, di cui al 
Dpr. n. 917/1986”. 
Con tale disposizione, il Legislatore ha riconosciuto ai 
contributi di “qualsiasi natura” erogati, in via eccezionale 
a seguito dell’emergenza epidemiologica “Covid-19”, “da 
chiunque” e “indipendentemente dalle modalità di fruizio-
ne”, la non concorrenza a tassazione in considerazione 
della finalità dell’aiuto economico di contrastare gli effetti 
negativi conseguenti dall’emergenza epidemiologica da 
“Covid-19”. 
Con riferimento ai soggetti destinatari del regime fiscale 

di favore, la norma individua “i soggetti esercenti impre-
sa, arte o professione, nonché i lavoratori autonomi”. Al 
riguardo, l’Agenzia ha ritenuto che con tale locuzione il 
Legislatore abbia voluto riconoscere il beneficio fiscale in 
esame, non solo a coloro che siano titolari di un reddi-
to di lavoro autonomo professionale, ovvero a coloro che 
esercitano un’arte e una professione, ma più in generale 
“ai Lavoratori autonomi”, ovvero ai soggetti che svolgo-
no un’attività di lavoro senza vincolo di subordinazione e, 
conseguentemente, titolari di reddito di lavoro autonomo, 
sia esso assimilato o occasionale. 
In base a tali considerazioni, pertanto, in relazione al caso 
in esame, l’Agenzia ha ritenuto che il contributo che la Re-
gione istante erogherà non rileverà fiscalmente nei con-
fronti dei Lavoratori autonomi senza Partita Iva, con con-
tratto di lavoro occasionale o con contratto di cessione del 
diritto d’autore, anche non iscritti alla “Gestione separata” 
perché esonerati. 
Diversamente, per i Lavoratori con contratto di collabo-
razione e per i Lavoratori parasubordinati iscritti alla “Ge-
stione separata” (quali collaboratori coordinati e continua-
tivi/lavoratori a progetto), non può applicarsi il regime di 
esenzione previsto dall’art. 10-bis sopra citato. Dal punto 
di vista fiscale, tra l’altro, tali ultime tipologie contrattuali 
generano reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, 
ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del Tuir. Conse-
guentemente, la Regione in sede di erogazione del bene-
ficio economico a tali soggetti sarà tenuta ad operare la 
ritenuta a titolo di acconto Irpef.



praggiungere di situazioni di carattere giuridico non deve 
essere effettuata alcuna indagine per valutare le cause 
del ritardo, negli altri casi deve essere effettuata un’analisi 
delle circostanze che hanno determinato il rinvio nell’ero-
gazione degli emolumenti, per valutare se tale ritardo sia o 
meno “fisiologico”, ossia “strettamente correlato alla natu-
ra dell’emolumento”. Qualora infatti tale ritardo risultasse 
fisiologico, l’applicazione della tassazione separata non 
risulta giustificata (da ultimo, Risoluzione n. 151/2017). 
In particolare, è da ritenersi legittima l’applicazione della 
tassazione separata qualora il ritardo rispetto ai tempi giu-
ridici e tecnici ordinariamente occorrenti per l’erogazione 
degli emolumenti, non sia riconducibile alla volontà del-
le parti (vedasi Risoluzione n. 90/E del 2000). Non trova 
invece giustificazione la tassazione separata in relazione 
agli emolumenti correlati al raggiungimento di obiettivi 
predeterminati e corrisposti nell’anno successivo a quello 
cui gli obiettivi sono raggiunti, in quanto, in tale ipotesi il ri-
tardo deve ritenersi “fisiologico”. Infatti, è la stessa natura 
degli emolumenti in questione a comportare l’erogazione 
nell’anno successivo a quello di riferimento (vedasi Riso-

luzione n. 379/E del 2002). 
Con la Risoluzione n. 151/E del 2017 è stato ulterior-
mente precisato che non si giustifica l’applicazione della 
tassazione separata qualora le retribuzioni di risultato si-
ano corrisposte in periodi d’imposta non immediatamente 
successivi a quello di maturazione ma con una tempistica 
costante, come nel caso di un’Amministrazione che, do-
vendo rispettare le procedure di autorizzazione di spesa 
o di misurazione dei risultati, eroghi in via ordinaria gli 
emolumenti premiali il secondo anno successivo rispetto 
a quello di maturazione. 
Ciò considerato, la circostanza che l’erogazione avvenga 
nell’anno successivo a quello di maturazione di per sé non 
è sufficiente, come precisato, a ritenere corretta l’appli-
cazione della tassazione separata e, conseguentemente, 
considerare il ritardo non fisiologico. 
Coerentemente con quanto affermato con la Risoluzione. 
379/E del 2002, non possono quindi essere considerati ar-
retrati, ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. b), del Tuir, quei 
compensi per la cui erogazione è necessario attendere la 
fine del periodo d’imposta relativo alla loro maturazione.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 312 del 30 
aprile 2021, ha fornito chiarimenti in ordine alla non ap-
plicazione delle ritenute di lavoro autonomo su compensi 
erogati ad un consulente aziendale munito di Partita Iva e 
titolare di una Ditta individuale.
Con la Legge n. 4/2013 sono state disciplinate in materia 
organica le professioni non organizzate in ordini e Col-
legi ovvero “senza Albo”, definite come le attività econo-
miche, anche organizzate, volte alla prestazione di servi-
zi o di opere a favore di terzi, esercitabili abitualmente e 
prevalentemente mediante lavoro intellettuale, che però 
non risultano riservate per legge a soggetti iscritti in Albi 
o Elenchi. La citata Legge n. 4/2013 stabilisce espressa-
mente, all’art. 1, che le nuove regole non riguardano gli 
esercenti di Professioni le cui attività sono già disciplinate 
da specifiche normative. La nuova normativa si propone in 
sostanza di regolamentare l’attività di quei Professionisti 
che non sono inquadrati in Ordini o Collegi e che svolgono 
attività spesso molto rilevanti in campo economico, consi-

stenti nelle prestazioni di servizi o di opere a favore di ter-
zi, esercitate abitualmente e prevalentemente mediante 
lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo. 
Il comma 3 del citato art. 1 prevede inoltre che “chiunque 
svolga una delle Professioni di cui al comma 2 contraddi-
stingue la propria attività, in ogni documento e rapporto 
scritto con il cliente, con l’espresso riferimento, quanto alla 
disciplina applicabile, agli estremi della presente legge”. 
Qualora questa disposizione non venga rispettata, il Pro-
fessionista è sanzionabile ai sensi del “Codice del consu-
mo” (Dlgs. n. 206/2005), in quanto “responsabile” di una 
pratica commerciale scorretta nei confronti del consuma-
tore, con una sanzione amministrativa pecuniaria che va-
ria in funzione della gravità e della durata della violazione. 
Con riferimento alla modalità di esercizio della profes-
sione, il comma 5 dell’art. 1 della citata Legge n. 4/2013 
dispone che “La professione è esercitata in forma indivi-
duale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella 
forma del lavoro dipendente”. Tale disposizione lascia, 

Sostituto d’imposta
nessuna ritenuta sui compensi erogati a consulenti 
esterni muniti di Partita Iva e titolari di Ditte individuali

31 maggio 2021

NOTIZIARIO

11

Personale & Incarichi
CENTRO STUDI ENTI LOCALI



quindi, la libertà al professionista per il quale non è pre-
vista l’iscrizione ad un albo professionale di scegliere la 
modalità con la quale svolgere la propria attività. 
Nel caso in cui il Professionista svolga la propria attività 
come Lavoratore autonomo, il committente della presta-
zione, in qualità di sostituto d’imposta, è tenuto ad appli-
care sull’imponibile della fattura la ritenuta d’acconto del 
20% ai sensi dell’art. 25 del Dpr. n. 600/1973. Qualora 

invece l’attività sia svolta in forma di Impresa (Ditta indivi-
duale o Società), l’importo corrisposto non è assoggettato 
a ritenuta a titolo d’acconto. 
Nel caso oggetto dell’Istanza, tenuto conto che trattasi di 
“prestazioni di consulenza aziendale eseguite da un con-
sulente titolare di una Ditta individuale iscritta al Registro 
delle imprese con regolare Partita Iva”, il corrispettivo do-
vuto non è soggetto a ritenuta.
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QUESITI

La Corte di Cassazione, con la Sentenza 16 aprile 2015, 
n. 7776, sancisce che il lavoratore dipendente iscritto 
all’Albo professionale, qualora svolga la propria attività 
professionale esclusivamente nell’interesse ed in favore 
del proprio datore di lavoro, ha diritto a che la relativa quo-
ta di iscrizione sia corrisposta dal datore di lavoro stesso, 
oppure sia rimborsata quando anticipata dal lavoratore.
La Corte ha richiamato l’Orientamento del Consiglio di 
Stato, con Parere reso il 15 marzo 2011, ove si afferma 
che, quando sussista il vincolo di esclusività e l’iscrizione 
all’Albo sia funzionale allo svolgimento di un’attività pro-
fessionale svolta nell’ambito di una prestazione di lavoro 
dipendente, la relativa quota annuale di iscrizione all’Al-
bo rientra tra i costi per lo svolgimento di detta attività, 
che dovrebbero, in via normale ed al di fuori dei casi in 
cui è permesso svolgere altre attività lavorative, gravare 
sull’Ente che beneficia in via esclusiva dei risultati di detta 
attività.
La Corte ha altresì richiamato la precedente Pronuncia 
della Corte di Cassazione, n. 3928/1997, che è pervenuta 
ad affermare la sussistenza del diritto al rimborso in ogget-
to facendo riferimento alle norme relative all’esecuzione 
del contratto di mandato, ed in particolare all’art. 1719 del 

Cc., secondo cui il mandante è obbligato a tenere indenne 
il mandatario da ogni diminuzione patrimoniale che que-
sti abbia subito in conseguenza dell’incarico, fornendogli i 
mezzi patrimoniali necessari. 
Quanto sopra è confermato con la Sentenza Corte di Cas-
sazione n. 27959/2018.
Si reputa che il rimborso sia dovuto quando l’iscrizione 
all’Albo sia un requisito per lo svolgimento corretto del-
le proprie mansioni, ossia sia richiesta per adempiere ad 
almeno alcune attività richieste dal mansionario del la-
voratore dipendente che svolge la propria prestazione in 
esclusiva per l’Ente pubblico datore di lavoro.
Circa la tassabilità del suddetto rimborso della quota di 
iscrizione, si premette che nel Sistema tributario italiano 
vige il Principio generale della tassabilità del “reddito en-
trata” (tutte le entrate monetarie e in natura - anche stra-
ordinarie – percepite, al netto dei costi di produzione dello 
stesso reddito). 
Pertanto, essendo il rimborso spese di che trattasi soste-
nuto dal lavoratore in nome proprio, anche se necessario 
per espletare le proprie mansioni in esclusiva per l’Ente 
pubblico datore di lavoro, e constatato che per i lavora-
tori dipendenti i costi deducibili di produzione del reddito 

Albo professionale
ai dipendenti degli Enti Locali che necessitano l’iscrizione 
per svolgere proprie mansioni spetta il rimborso della 
quota ?

“Un lavoratore dipendente della P.A. al quale è richiesta 
l’iscrizione all’Albo professionale per svolgere le proprie 
mansioni ha diritto al rimborso dal datore di lavoro della quota 
annuale di iscrizione all’Albo professionale di riferimento ? Tale 
rimborso costituisce base imponibile per la tassazione Irpef a 
carico del dipendente ?”.

del Dott. Giuseppe Vanni - Dottore commercialista e Revisore di Enti Locali, Pubblicista

SÌ NO
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sono obbligatoriamente forfettizzati mediante le detrazioni 
per lavoro dipendente (pertanto, il lavoratore non può de-
dursi la spesa sostenuta per l’iscrizione all’Albo in quanto 
astrattamente ricompresa nelle detrazioni per lavoro di-
pendente forfettizzate), si ritiene che il rimborso spese per 
l’iscrizione all’Albo professionale rientri nella base imponi-
bile Irpef e quindi risulti soggetto a tassazione.
La posizione sopra espressa risulta sostenuta anche dalle 
seguenti considerazioni:
1. il costo relativo all’iscrizione è ascrivibile direttamente al 

dipendente e non all’Azienda (differentemente dai buo-
ni pasto previsti per Contrattazione collettiva e differen-

temente dai rimborsi spese di trasferta, i quali risultano 
essere costi per la produzione del reddito aziendale con 
inerenza/imputazione diretta all’azienda stessa e non al 
lavoratore);

2. i costi di produzione del reddito dei dipendenti sono for-
fettizzati e non possono essere inseriti dal lavoratore 
dipendente aggiuntivamente altri costi/spese specifici 
come deduzione in dichiarazione;

3. il costo dell’iscrizione all’Albo non è previsto fra le “en-
trate” del lavoratore dipendente che non concorrono a 
formare il reddito ai fini Irpef ai sensi dell’art. 51, comma 
2, del Tuir.

La Legge n. 77 del 17 luglio 2020, recante misure urgenti 
in materia di Salute, sostegno al Lavoro e all’Economia, 
nonché di Politiche sociali connesse all’emergenza epide-
miologica da “Covid-19” (c.d. Decreto “Rilancio”, vedi Enti-
localinews n. 30 del 27 luglio 2020), stabilisce, ai commi 4 
e 5 dell’art. 247, rimasti invariati in sede di conversione de 
Decreto-legge, che “la domanda di partecipazione ai con-
corsi di cui al presente articolo è presentata entro 15 giorni 

dalla pubblicazione del Bando nella G.U., esclusivamente 
in via telematica, attraverso apposita Piattaforma digitale 
già operativa o predisposta anche avvalendosi di Azien-
de pubbliche, private, o di Professionisti specializzati in 
selezione di personale, anche tramite il riuso di soluzioni 
o applicativi esistenti. Per la partecipazione al concorso il 
candidato deve essere in possesso di un indirizzo di Po-
sta elettronica certificata (Pec) a lui intestato e registrarsi 

Candidature per selezioni pubbliche
la richiesta del solo “Spid” è sufficiente ?

“Presso il nostro Ente stiamo predisponendo il Portale per ricevere 
le istanze per candidarsi alle selezioni pubbliche da indirsi. 
Si prevede che per la candidatura, il candidato:
 - debba essere in possesso di ‘Spid’ (non indichiamo però il 
livello); 

 - non richiediamo obbligatoria la Pec; 
Non viene richiesto di allegare obbligatoriamente il documento 
di identità (ed ovviamente non viene richiesta la firma).
Con tali modalità richieste si è certi dell’autenticità del candidato 
che ha presentato istanza per la selezione? (in base anche alle 
nuove disposizioni per i concorsi) richiedendo per la candidatura 
su Portale lo ‘Spid’ non si deve richiedere, né il livello, né la Pec, 
né di allegare il documento di riconoscimento ?”.

del Dott. Cesare Ciabatti - Consulente e formatore per Enti Locali, Esperto in 
amministrazione digitale e gestione archivi elettronici in ambito pubblico e privato

SÌ NO

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34
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nella Piattaforma attraverso il ‘Sistema pubblico di identità 
digitale’ (‘Spid’). Ogni comunicazione concernente il con-
corso, compreso il calendario delle relative prove e del 
loro esito, è effettuata attraverso la predetta Piattaforma. 
Data e luogo di svolgimento delle prove sono resi dispo-
nibili sulla Piattaforma digitale con accesso da remoto at-
traverso l’identificazione del candidato, almeno 10 giorni 
prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse”.
Si fa notare che la dichiarazione di possesso della Pec 
non sostituisce la dichiarazione di domicilio ex art. 47 del 
Cc., e pertanto è opportuno che nell’Istanza si preveda l’e-
splicita dichiarazione di domicilio all’indirizzo Pec indicato 
dall’istante nel rispetto del disposto dell’art 3-bis del “Cad”.
Il valore giuridico dell’istanza presentata on line è defini-
to dall’art. 65 del “Cad”, nel quale si dispone, alla lett. b) 
del comma 1, che l’Istanza è valida “quando l’istante o il 
dichiarante è identificato attraverso il ‘Sistema pubblico di 
identità digitale Spid’, la Carta di identità elettronica Cie o 
la Carta nazionale dei servizi Cns”. 
Al comma 2 poi si stabilisce che “le Istanze e le Dichiara-
zioni di cui al comma 1 sono equivalenti alle Istanze e alle 
Dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in 
presenza del dipendente addetto al procedimento”. Per-
tanto, viene conferita piena validità giuridica all’Istanza 
presentata on line. 
Ciò premesso, sarebbe opportuno conservare allega-
ta all’Istanza l’asserzione “Salm” di risposta dall’identy 
provider a prova della corretta identificazione dell’uten-
te. Nell’asserzione infatti sono rappresentati gli attributi 
identificativi dell’istante richiesti dall’Ente oltreché un ri-
ferimento temporale dell’avvenuta identificazione, il tutto 
protetto dal sigillo elettronico dell’identity provider al fine di 
garantire integrità e provenienza del contenuto. 

In merito al livello di identificazione “Spid” da richiedere, 
si suggerisce il secondo a 2 livelli (login + otp) che costi-
tuisce un livello significativo, e secondo quanto disposto 
dall’art. 61, comma 2, Dpcm. 22 febbraio 2013, “l’utiliz-
zo della Carta d’identità elettronica, della Carta nazionale 
dei servizi, del Documento d’identità dei pubblici dipen-
denti (Mod. Ate), del Passaporto elettronico e degli altri 
strumenti ad essi conformi sostituisce, nei confronti della 
Pubblica Amministrazione, la firma elettronica avanzata 
ai sensi delle presenti regole tecniche per i servizi e le 
attività di cui agli artt. 64 e 65 del ‘Codice’” (il richiamato 
articolo non prevede “Spid” in quanto di successiva ema-
nazione del Dpcm. 22 febbraio 2013, ma implicitamente lo 
si riconduce essendo richiamato l’art. 65 del “Cad”).
La conservazione dell’asserzione si rende necessaria in 
quanto le attuali regole tecniche “Spid” ne prevedono la 
conservazione sia da parte dell’Ente e dell’identity provi-
der, per soli 24 mesi, trascurando la necessità amministra-
tiva dell’Ente di dimostrare l’autenticità dell’Istanza per tut-
to il tempo di conservazione del fascicolo procedimentale. 
In sintesi, dunque:
 - il candidato deve essere in possesso di Pec e “Spid” 
(non è necessario indicarne il livello, che resta una pro-
cedura da definire in fase di progettazione del Servizio, 
e comunque tutte le identità “Spid” rilasciate a cittadini 
prevedono il primo e secondo livello);

 - è opportuno che l’istante autorizzi l’Ente a comunicare 
mediante domicilio digitale Pec;

 - l’Istanza presentata mediante “Spid” non deve essere, 
né firmata, né accompagnata da copia del documento 
di riconoscimento;

 - è opportuno conservare l’asserzione rilasciata dall’iden-
tity provider allegata all’Istanza.
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IL PARERE DELLA CORTE
Amministratori locali
indennità di funzione
Corte dei conti Emilia Romagna, Delibera n. 58 del 22 aprile 2021

Nella casistica in esame, un Sindaco ha chiesto un parere 
sul calcolo dell’indennità di funzione spettante al Presiden-
te del Consiglio comunale ai sensi dell’art. 82 del Dlgs. n. 
267/2000 (Tuel). Il quesito attiene alla corretta modalità di 
interpretazione ed applicazione del Dm. n. 119/2020, che 
ha fissato la misura dell’indennità spettante ai Presidenti 
dei Consigli comunali ancorandola alla classificazione de-
mografica dell’Ente, a sua volta rilevata secondo il criterio 
previsto dall’art. 156 del Tuel, ossia con riferimento alla 
popolazione residente alla fine del penultimo anno prece-
dente a quello in corso come risultante dai dati Istat.
La Sezione ha chiarito che, ai fini della corretta applicazio-
ne della normativa:
- l’art. 156 del Tuel costituisce il costante riferimento per la 

determinazione delle misure dell’indennità per gli Ammi-
nistratori locali, che possono incrementare, a seguito di 

aumento della popolazione accertata dall’Istat alla data 
del 31 dicembre del penultimo anno di riferimento, con 
contestuale passaggio dell’Ente ad una classe demo-
grafica superiore, ovvero diminuire, in caso di riduzione 
della popolazione, accertata alla stessa data e con le 
medesime modalità, con conseguente declassamento 
demografico dell’Ente;

- l’eventuale attribuzione da parte dell’Ente Locale dell’in-
dennità di funzione agli Amministratori locali di cui all’art. 
82 del Tuel prima che l’Istat abbia ufficialmente accertato 
il dato di cui all’art. 156 del Tuel non può che avere natu-
ra di provvisorietà, essendo necessario, ai fini dell’esat-
ta quantificazione dell’importo la correlazione con il dato 
della popolazione residente alla fine del penultimo anno 
di riferimento così come accertato dall’Istat.

Assunzioni etero-finanziate Assistenti sociali
sono “neutre” ai fini della determinazione delle capacità 
assunzionali
Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 65 del 21 aprile 2021

Nel caso in analisi, un Sindaco chiede se i contributi asse-
gnati per le assunzioni a tempo indeterminato di Assistenti 
sociali, in quanto etero-finanziate, non vanno computate, 
né ai fini delle entrate, né ai fini delle spese in riferimento 
al calcolo degli spazi assunzionali di cui all’art. 33, comma 
2, del Dl. n. 34/2019. La Sezione ha richiamato espres-
samente il comma 801 della Legge n. 870/2020 (“Legge 
di bilancio 2021”),  secondo cui le assunzioni di assisten-
ti sociali effettuate in applicazione della disciplina di cui 
ai commi 797 e seguenti della medesima Legge posso-
no essere effettuate “in deroga ai vincoli di contenimento 
della spesa di personale di cui all’art. 9, comma 28, del 
Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con mo-
dificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, e all’art. 1, 

commi 557 e 562, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, 
anche ai sensi dell’art. 57, comma 3-septies, del Decreto-
legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni 
dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126”. Come è noto, l’art. 
57, comma 3-septies citato sancisce, a decorrere dall’an-
no 2021, la “neutralità” della spesa e dell’entrata relativa 
all’assunzione di personale etero-finanziata. La Sezione 
pertanto ha chiarito che la spesa di personale per assun-
zioni di Assistenti sociali a tempo indeterminato effettuata 
con i contributi di cui all’art. 1, comma 797, della Legge n. 
178/2020, e le corrispondenti entrate, non concorrano alla 
determinazione degli spazi assunzionali di cui all’art. 33 
del Dl. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Leg-
ge n. 58/2019. Dunque, per espressa previsione legislati-
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va, a decorrere dal 2021, le assunzioni di personale etero-
finanziate, ivi incluse quelle di assistenti sociali effettuate 
con i contributi di cui all’art. 1, commi 797 e seguenti, della 

Legge n. 178/2020, non rilevano ai fini della determinazio-
ne degli spazi assunzionali ex art. 33 del Dl. n. 34/2019.

Enti “non virtuosi”
capacità assunzionale
Corte dei conti Sicilia, Delibera n. 61 del 7 aprile 2021

Nel caso oggetto di studio, il Sindaco di un Comune in cui 
il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, 
secondo le definizioni dell’art. 2 del Dm. 17 marzo 2020, 
risulta superiore al valore soglia per fascia demografica 
individuato dalla Tabella 3 dell’art. 6 del medesimo Decre-
to, ha chiesto:
- se sia possibile utilizzare, anche, le facoltà assunzionali 
residue dei 5 anni antecedenti al 2020, ai sensi dell’art. 3, 
comma 5, del Dl. n. 90/2014;
- qualora, in sede di programmazione triennale del fabbi-
sogno del personale 2021–2023, non fossero in grado di 
dimostrare un percorso di graduale riduzione annuale del 
suddetto rapporto, che porti, nell’anno 2025, al rispetto del 
parametro di cui alla predetta Tabella 3, l’Ente possa co-
munque procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, 
fermo restando che dall’anno 2025 la capacità assunzio-
nale sarà ridotta al 30% delle cessazioni intervenute.
La Sezione rileva che la ratio della riforma di cui al Dl. n. 
34/2019, consiste nell’introduzione di un nuovo sistema 
“incentrato non più sul criterio del turn over, ma su quel-
lo (maggiormente flessibile) della sostenibilità finanziaria 
della spesa di personale”. Inoltre, la Sezione afferma che 
si tratta di una diversa regola assunzionale con la qua-
le viene indirettamente sollecitata la cura dell’Ente nella 
riscossione delle entrate e la definizione, con modalità 
accurate, del “Fcde” e che, attraverso tale intervento nor-
mativo, si traccia “una chiara linea di demarcazione tra 
i pregressi criteri basati sul turn over e le nuove regole 
vincolate alla sostenibilità finanziaria della spesa di perso-
nale per nuove assunzioni”.
Ciò posto, allo stato attuale, le capacità assunzionali van-
no comunque enucleate ai sensi (e nei limiti) del Dl. n. 
34/2019 e del correlato Decreto attuativo 17 marzo 2020. 
In tale prospettiva, la Sezione sottolinea il Principio dell’i-
neludibilità dei valori soglia e delle percentuali assun-
zionali stabilite dalla normativa citata. Nel dettaglio, con 
riferimento ai Comuni virtuosi, e quindi con argomenta-
zioni valevoli, a maggior ragione, nei confronti degli Enti 

collocati in una fascia inferiore, la Sezione precisa che, 
per le procedure effettuate dal 20 aprile 2020, i Comuni 
virtuosi, che possono incrementare le assunzioni, devono 
comunque mantenere la spesa del personale entro i va-
lori-soglia previsti e non possono perciò utilizzare il turn-
over per l’anno in corso, ovvero procedere alla copertura 
al 100% delle cessazioni di personale, a prescindere da 
tali valori-soglia e dalle percentuali assunzionali stabilite 
dal Dl n. 34/2019 e dalla normativa di attuazione contenu-
ta nel Decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consi-
glio dei ministri - Dipartimento della Funzione pubblica. Il 
Principio in esame, volto a garantire l’effettività del nuovo 
Sistema, non può che valere anche e soprattutto per i Co-
muni “non virtuosi” (come quello richiedente). Ne deriva 
che, in linea generale e fatte salve eventuali specifiche 
deroghe, alle Amministrazioni non è consentito ricavare 
le proprie capacità assunzionali eccedendo i limiti degli 
spazi desumibili dai nuovi parametri legati alla sostenibi-
lità finanziaria. In tal senso, nel Dpcm. 17 marzo 2020, 
vi è in effetti una disposizione che permette di esorbitare 
dai valori-soglia calmierati di cui alla Tabella 2 attingendo 
ai cd. “resti assunzionali” (l’art. 5, comma 2). Ma si tratta, 
come è noto, di una previsione che non trova applicazione 
nei confronti degli Enti con un elevato rapporto fra spese 
di personale ed entrate correnti. Per il periodo 2020-2024, 
i Comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali resi-
due dei 5 anni antecedenti al 2020 in deroga agli incre-
menti percentuali individuati dalla Tabella 2 del comma 
1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell’art. 4, 
comma 1, di ciascuna fascia demografica, i “Piani trien-
nali dei fabbisogni di personale” e il rispetto pluriennale 
dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’Organo di revisio-
ne. Tale norma, nel contemplare un’ipotesi di deroga alla 
dinamica di crescita contenuta all’interno dei valori annuali 
calmierati di cui alla Tabella 2 del comma 1 del medesimo 
art. 5, limita chiaramente il proprio ambito di applicazione 
soggettivo ai soli Comuni di cui all’art. 4, comma 2, del 
ridetto Decreto attuativo (quelli, cioè, caratterizzati da una 



31 maggio 2021

IL PARERE DELLA CORTE

18

Personale & Incarichi
CENTRO STUDI ENTI LOCALI

bassa incidenza della spesa di personale sulle entrate 
correnti). Ciò si evince tra l’altro dalla circostanza che l’in-
cremento percentuale derivante dall’utilizzo delle residue 
facoltà assunzionali deve comunque rispettare “il limite di 
cui alla Tabella 1 dell’art. 4, comma 1, di ciascuna fascia 
demografica”, con il logico corollario per il quale i Comuni 
che, già in partenza, si collocano oltre questo limite, sono 
necessariamente esclusi dal novero degli Enti legittimati 
ad avvalersi della norma in commento. Pertanto, anche 
da questo punto di vista, ove il richiedente avesse inteso 
ipotizzare un’applicazione estesa anche ai Comuni non 
virtuosi della menzionata norma, la ricostruzione dovreb-
be ritenersi senz’altro priva di fondamento. 
Sulla seconda questione, la Sezione afferma che gli Enti 
caratterizzati da elevata incidenza della spesa di perso-
nale sulle entrate correnti secondo le disposizioni di cui 
all’art. 33, comma 2, del Dl. n. 34/2019, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 58/2019, e del relativo Dpcm. 
17 marzo 2020 (cd. “non virtuosi”), non sono per ciò solo 
privati di ogni facoltà di effettuare assunzioni di personale 
a tempo indeterminato, ma l’entità dei relativi spazi assun-
zionali deve essere determinata in misura tale da risultare 
compatibile con il percorso di graduale riduzione annuale 
del rapporto di sostenibilità finanziaria che gli stessi sono 

chiamati a compiere. Detto criterio ermeneutico si coniuga 
perfettamente con le superiori considerazioni concernenti 
il primo quesito. L’art. 6, comma 1, del Decreto attuativo 
impone agli Enti con elevata incidenza di spese di per-
sonale di adottare “un percorso di graduale riduzione an-
nuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell’an-
no 2025 del predetto valore soglia”. Di conseguenza, la 
previsione (e la conseguente effettuazione) di assunzioni 
è da ritenersi consentita nella misura in cui sia assicura-
to l’assolvimento dell’obbligo di graduale rientro annuale 
prescritto dalla norma. Da questo punto di vista l’impianto 
normativo è improntato a criteri di proporzionalità, impo-
nendo impegni crescenti alle Amministrazioni con un rap-
porto spese/entrate maggiormente sbilanciato.
Peraltro, una diversa conclusione risulterebbe incongrua 
anche con riferimento agli Enti collocati in fascia interme-
dia: così come questi ultimi possono effettuare assunzioni 
a condizione di non peggiorare il valore soglia rispetto a 
quello corrispondente registrato nell’ultimo rendiconto del-
la gestione approvato, i Comuni ancor meno virtuosi pos-
sono assumere personale solo se (e nella misura in cui) 
siano in grado di compiere il percorso di graduale miglio-
ramento annuale del loro parametro di riferimento.

Incentivi connessi a pratiche di condono edilizio
Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 54 del 12 aprile 2021

Nella casistica in esame, un Comune chiede un parere 
in merito alla legittima possibilità di riconoscere un com-
penso ex art. 32, comma 40, della Legge n. 326/2003, 
ove sia trascorso un notevole lasso di tempo, tra la pre-
sentazione della pratica di condono, il momento dell’av-
venuta istruttoria e il conseguenziale rilascio del titolo 
edilizio, presupposto legittimante l’erogazione del relativo 
compenso. La Sezione afferma che i compensi previsti 
dall’ art. 32, comma 40, della Legge n. 326/2003, possono 
essere erogati, indipendentemente dal tempo trascorso 

tra la presentazione della pratica di condono e il rilascio 
del titolo edilizio, presupposto legittimante l’erogazione 
del relativo compenso, fermo restando l’avvenuto introito 
dei relativi diritti e degli oneri. Conditio sine qua non per 
la loro erogazione è che i Progetti finalizzati, da svolgere 
oltre l’orario di lavoro ordinario, presentino i requisiti di cui 
al vigente Ccnl. delle “Funzioni locali”, siano inseriti nel 
ciclo di gestione della performance e siano ancorati ad un 
rigido e oggettivo Sistema di misurazione e valutazione 
dei risultati perseguiti. 
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Incentivi per funzioni tecniche
non sono spesa di personale ai fini del computo delle 
facoltà assunzionali
Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 73 del 7 maggio 2021

Nella fattispecie in esame, un Sindaco chiede:
- se, secondo il Principio contabile di prevalenza della 

sostanza sulla forma, la spesa riguardante gli incentivi 
tecnici rientri tra la spesa di personale da considerare 
nel rapporto tra media delle entrate e spesa di persona-
le per determinare la capacità assunzionale degli Enti 
Locali;

- se, in caso di risposta affermativa al punto precedente, 
considerato che, secondo la nuova normativa, i Comu-
ni mediani come quello istante, con un rapporto entrate 
correnti/spesa di personale compreso fra il valore soglia 
medio e il valore soglia superiore (o “valore soglia di ri-
entro della maggiore spesa”), devono mantenere sotto 
controllo e quindi costante detto rapporto, non potendolo 
incrementare rispetto a quello corrispondente registrato 
nell’ultimo rendiconto della gestione approvato, sono te-
nuti a liquidare gli incentivi per le funzioni tecniche an-
che nel caso in cui questo determinerebbe l’incremento 
di tale rapporto.

La Sezione ritiene che si debba dare risposta negativa al 
primo quesito e che le spese sostenute per gli incentivi 
tecnici non costituiscano spesa per il personale ai fini della 
determinazione della capacità assunzionale, secondo la 
nuova normativa dell’art. 33 comma 2 del Dl. n. 34/2019. 
Il secondo quesito risulta assorbito dalla risposta al pri-
mo. In particolare, la Sezione osserva che la fattispecie 
prospettata dal Comune riguarda la natura degli incentivi 
tecnici, per i quali il comma 5-bis dell’art. 113 del Dlgs. n. 
50/2016 stabilisce che “(g)li incentivi di cui al presente ar-
ticolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto 
per i singoli lavori, servizi e forniture”. Nelle forme detta-
gliate dallo stesso art. 113, gli incentivi tecnici traggono 
origine dagli stanziamenti previsti per i singoli appalti di 
lavori, servizi e forniture, nei limiti previsti dal comma 2, 
e ad essi vanno considerati legati, non sussistendo una 
specifica spesa per il personale in assenza di appalti e 
degli stanziamenti ad essi relativi. L’inserimento del com-
ma 5-bis ad opera dell’art. 1, comma 526 della Legge n. 
205/2017 è l’elemento importante che è stato oggetto di 
approfondimento da parte della Sezione delle Autonomie 
che, proprio per la prescrizione specifica, stabilisce nel-
la sua Delibera n. 6/2018 “una diretta corrispondenza tra 
incentivo ed attività compensate in termini di prestazioni 

sinallagmatiche, nell’ambito dello svolgimento di attività 
tecniche e amministrative analiticamente indicate e rivol-
te alla realizzazione di specifiche procedure. L’avere cor-
relato normativamente la provvista delle risorse ad ogni 
singola opera con riferimento all’importo a base di gara 
commisurato al costo preventivato dell’opera, àncora la 
contabilizzazione di tali risorse ad un modello predetermi-
nato per la loro allocazione e determinazione, al di fuori dei 
capitoli destinati a spesa di personale.” Al tempo stesso, 
si rileva che “tali compensi non sono rivolti indiscriminata-
mente al personale dell’Ente, ma mirati a coloro che svol-
gono particolari funzioni (‘tecniche’) nell’ambito di specifici 
procedimenti e ai loro collaboratori”. La conclusione della 
suddetta Delibera della Sezione delle Autonomie è rias-
sunta nel seguente Principio di diritto: “gli incentivi discipli-
nati dall’art. 113 del Dlgs. n. 50/2016 nel testo modificato 
dall’art. 1, comma 526, della Legge n. 205/2017, erogati 
su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli 
stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, 
servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al 
complessivo trattamento economico accessorio dei dipen-
denti degli Enti pubblici dall’art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 
75/2017”.
La Sezione aggiunge che il Decreto del Ragioniere gene-
rale dello Stato 1° agosto 2019 ha aggiornato gli Allegati al 
Dlgs. n. 118/2011, aggiungendo, al paragrafo 5.2, lett. a), 
una particolare rappresentazione contabile per gli incen-
tivi tecnici. Esso recita infatti che “gli impegni di spesa ri-
guardanti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art. 
113 del Dlgs. n. 50/2016, compresi i relativi oneri contribu-
tivi ed erariali, sono assunti a carico degli stanziamenti di 
spesa riguardanti i medesimi lavori, servizi e forniture cui 
si riferiscono, nel Titolo II della spesa ove si tratti di opere, 
o nel Titolo I, nel caso di servizi e forniture. L’impegno è 
registrato, con imputazione all’esercizio in corso di gestio-
ne, a seguito della formale destinazione al ‘Fondo’ delle 
risorse stanziate in bilancio, nel rispetto dell’art. 113, com-
ma 2 e seguenti ed è tempestivamente emesso il relativo 
ordine di pagamento a favore del proprio bilancio, al Titolo 
terzo delle entrate, tipologia 500 ‘Rimborsi e altre entrate 
correnti’, Categoria 3059900 ‘Altre entrate correnti n.a.c.’, 
voce del Piano dei conti finanziario E.3.05.99.02.001 
‘Fondi incentivanti il personale’. La spesa riguardante gli 
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incentivi tecnici è impegnata anche tra le spese di perso-
nale, negli stanziamenti riguardanti il ‘Fondo per la con-
trattazione integrativa’, nel rispetto dei Principi contabili 
previsti per il trattamento accessorio e premiale del per-

sonale. La copertura di tale spesa è costituita dall’accerta-
mento di entrata di cui al periodo precedente, che svolge 
anche la funzione di rettificare il doppio impegno, evitando 
gli effetti della duplicazione della spesa.”

Posizioni organizzative
limiti di utilizzo delle capacità assunzionali in deroga al 
tetto del trattamento accessorio
Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 83 del 10 maggio 2021 

Nel caso in analisi, viene chiesto se sia possibile, pur 
essendo trascorso il termine per adeguare la disciplina 
relativa alle indennità di Posizione organizzative stabili-
te dal Ccnl., utilizzare le capacità assunzionali (in caso 
di Ente virtuoso), derivanti dal maggiore spazio concesso 
dal Dl. n. 34/2019, per il finanziamento dei maggiori one-
ri derivanti dalla pesatura della Posizione organizzativa 
dell’Area “Affari generali”, esistente alla data di entrata in 
vigora del Ccnl. “Funzioni locali”, stante il fatto che la Po-
sizione organizzativa di cui trattasi era già stata prevista 
nel Regolamento degli Uffici e Servizi approvato dall’Ente 
in data 18 aprile 2019 e che l’importo attualmente pre-
visto nel “Fondo” per le posizioni organizzative, relativo 
al salario accessorio corrisposto al Segretario in qualità 
di titolare dell’Area “Affari generali”, non permette di ri-
spettare l’importo minimo attribuibile ai sensi del vigente 
Ccnl. “Funzioni locali”. Il riferimento all’utilizzo delle capa-
cità assunzionali “per il finanziamento dei maggiori one-
ri derivanti dalla pesatura della Posizione organizzativa 
dell’Area ‘Affari generali’, esistente alla data di entrata in 
vigore del Ccnl. ‘Funzioni locali’”, va ricondotto alla norma 
di cui all’art. 11-bis comma 2 del Dl. n. 135/2018, articolo 
inserito in sede di conversione con Legge n. 12/2019. Tale 
norma ha la funzione di evitare che l’eventuale incremen-
to, per effetto dell’introduzione del nuovo Ccnl. “Funzioni 
locali”, delle retribuzioni di posizione e di risultato delle 
Posizioni organizzative esistenti possa comportare il su-
peramento del limite previsto dall’art. 23, comma 2, del 
Dlgs. n. 75/2017 (secondo cui l’ammontare complessivo 

delle risorse destinate annualmente al trattamento acces-
sorio del personale non può superare il corrispondente im-
porto determinato per l’anno 2016). La Sezione chiarisce 
che deve escludersi che l’art. 11-bis comma 2 del Dl. n. 
135/2018 abbia introdotto, in via generale, la possibilità di 
utilizzare risorse connesse ad eventuali capacità assun-
zionali per il finanziamento del trattamento accessorio del-
le Posizioni organizzative di cui al nuovo Ccnl. “Funzioni 
locali”. La norma infatti ha carattere derogatorio rispetto al 
limite previsto dall’art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017. 
In tal senso, l’art 11-bis, comma 2, del Dl. n. 135/2018 
consente una deroga alla disposizione appena ricordata, 
per i Comuni privi di dirigenza, disponendo che l’invarian-
za della spesa non si applica alle indennità dei titolari di 
Posizioni organizzative, di cui agli artt. 13 e seguenti del 
Ccnl. relativo al Comparto “Funzioni locali”, limitatamente 
alla differenza tra gli importi già attribuiti alla data di entra-
ta in vigore del Contratto (21 maggio 2018) e l’eventuale 
maggior valore attribuito successivamente alle Posizioni 
già esistenti, ai sensi dell’art. 15 del Ccnl. in parola. Il dif-
ferenziale da escludere dal computo di cui all’art. 23, com-
ma 2, del Dlgs. n. 75/2017 è soltanto la maggiorazione 
delle indennità attribuite alle Posizioni organizzative già 
in servizio al momento dell’entrata in vigore del Contrat-
to collettivo nazionale. Tale maggiorazione deve, in ogni 
caso, essere contenuta nei limiti di spesa per il personale, 
prevista dai commi 557 quater e 562 dell’art. 1 della Legge 
n. 296/2006. 
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Spesa per assunzioni “Bonus 110%”
per la parte finanziata derogano al limite ex art. 9, comma 
28 Dl. n. 78/2010
Corte dei conti Veneto, Delibera n. 105 del 15 aprile 2021

Nella situazione in oggetto, un Comune ha chiesto un 
parere in merito all’eventuale effetto derogatorio delle di-
sposizioni di cui all’art. 1, commi 69 e 70 della Legge n. 
178/2020 (“Legge di bilancio 2021”) sulle norme di limi-
tazione al lavoro flessibile di cui all’art. 9, comma 28, del 
Dl. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge 
n. 122/2010. In sostanza, viene chiesto se le assunzioni 
a tempo determinato, per la “gestione in ordine ai proce-
dimenti connessi all’erogazione del beneficio di cui all’art. 
119 del Dl. n. 34/2020 (detrazione fiscale del 110%)”, fi-
nanziate con i fondi previsti dalle citate disposizioni della 
Legge n. 178/2020, consentano di derogare (anche) al li-
mite finanziario previsto per le assunzioni flessibili.
La Sezione ha chiarito in primo luogo che è da esclude-
re che la deroga ai limiti della spesa di personale (art. 1, 
commi 557-quater e 562 della Legge n. 296/2006), conte-
nuta nell’art 1, commi 69 e 70, della Legge n. 178/2020, 
comporti ex se la possibilità di derogare anche al limite 
previsto dall’art. 9, comma 28, del Dl. 78/2010. Tuttavia, la 
Sezione ha osservato che talune deroghe a quest’ultima 
norma sono previste dalla disposizione stessa, la quale 
prevede tra l’altro, che “i limiti di cui al primo e al secondo 
periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori 
socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di 
lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto 
da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell’Unio-
ne europea; nell’ipotesi di cofinanziamento, i limiti me-
desimi non si applicano con riferimento alla sola quota 
finanziata da altri soggetti”. Da quest’ultima norma, oltre 
che dalle numerose pronunce giurisprudenziali via via in-
tervenute in materia di spesa per il personale (Corte dei 
conti Sezioni Riunite controllo n. 7/2011; Sezione Autono-
mie nn. 21/2014 e 23/2017; Sezione controllo Liguria, n. 
116/2018; Sezione controllo Piemonte n. 4/2019), si desu-
me più in generale che, dai limiti di finanza pubblica consi-
derati, sono escluse le spese specificamente finanziate da 
un diverso soggetto, pubblico o privato, sostanzialmente 
purché vi sia assenza di ulteriori oneri a carico dello stes-
so Ente Locale (Principio della neutralità finanziaria). Si 
tratta di ipotesi di esenzione comunque molto circoscritte, 
fondate appunto sulle peculiari modalità di finanziamento 
delle predette spese, che consentono, eccezionalmen-

te, di ritenerle escluse dalla citata normativa vincolistica. 
Ebbene, l’art. 1, comma 70, della Legge n. 178/2020, 
prevede che agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui 
al precedente comma 69 i Comuni provvedono nei limiti 
delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, 
nonché́ di quelle assegnate a ciascun Comune mediante 
riparto di un apposito Fondo istituito nello Stato di pre-
visione del Ministero dello Sviluppo economico. Il costo 
del personale in questione può dunque essere coperto, 
almeno in parte (in funzione delle risorse assegnate), da 
specifici finanziamenti aggiuntivi (l’apposito Fondo istituito 
nello Stato di previsione del Mise); ciò consente eviden-
temente di derogare ai limiti di spesa previsti dall’art. 9, 
comma 28, del Dl. n. 78/2010, con riferimento però alla 
sola quota finanziata “da altri soggetti”, e cioè, nell’ipotesi 
considerata, dal Mise. Va peraltro osservato che, ai sensi 
dell’art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/2010, i suddetti limiti 
non si applicano comunque neppure alle Regioni e agli 
Enti Locali in regola con l’obbligo di riduzione delle spese 
di personale, di cui ai commi 557 ss. e 562 dell’art. 1 della 
Legge n. 296/2006, nell’ambito delle risorse disponibili a 
legislazione vigente. L’esenzione dall’applicazione della 
Legge n. 296/2006, prevista per i casi considerati dalla 
Legge n. 178/2020, non esclude che l’Ente possa essere 
comunque in regola con il contenuto di tale disposizione. 
Resta fermo il fatto che, in ogni caso, ai sensi dell’art. 9, 
comma 28, del Dl. n. 78/2010, la spesa complessiva non 
può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse 
finalità̀ nell’anno 2009. A tale proposito, la Sezione Auto-
nomie, con la Deliberazione n. 2/2015, ha infatti chiarito 
che gli Enti rispettosi della riduzione della spesa di perso-
nale (ex art. 1, commi 557 e 562 della Legge n. 296/2006), 
seppur esclusi dall’applicazione del limite del 50%, “rica-
dono inevitabilmente in quello - comunque più favorevo-
le - del 100% della spesa sostenuta nel 2009”. La citata 
Deliberazione ha sottolineato che la ratio dell’esclusione 
dal rigore per le situazioni implicanti esigenze premiali, 
ammessa dalla norma, si risolve necessariamente in una 
disciplina di favore (100% della spesa sostenuta nel 2009 
per le medesime finalità), pur senza arrivare allo svincolo 
da qualsiasi limite.
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Unioni di Comuni
turnover al 100%
Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 76 del 7 maggio 2021

Nella fattispecie in esame, la Sezione afferma che alle 
Unioni di Comuni è consentito il reclutamento di personale 
con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato 
nei limiti del 100% della spesa relativa al personale di ruo-
lo cessato dal servizio nell’anno precedente, in conformità 
all’art. 1, comma 229, della Legge n. 208/2015, non tro-
vando applicazione la disciplina dell’art. 33, comma 2, del 
Dl. n. 34/2019. Dunque, la Sezione prende atto del Princi-
pio, affermato di recente dalla Sezione Autonomie con la 
Deliberazione n. 4/2021, secondo cui l’art. 33, comma 2, 
del Dl. n. 34/2019, convertito dalla Legge n. 162/2019 e il 
Decreto interministeriale 17 marzo 2020, i quali fissano la 
disciplina per le assunzioni di personale a tempo indeter-

minato per i Comuni, non si applicano alle Unioni di Comu-
ni. Le facoltà di assunzione delle Unioni dei Comuni sono 
tuttora disciplinate dall’art. 1, comma 229, della Legge n. 
208/2015, che costituisce norma speciale, consentendo il 
reclutamento di personale con contratti di lavoro subordi-
nato a tempo indeterminato nei limiti del 100% della spesa 
relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno 
precedente. La verifica del rispetto dei vincoli applicabili 
alla spesa per il personale delle Unioni di Comuni resta 
disciplinata dalle norme richiamate nei Principi affermati 
nelle Deliberazioni della Sezione Autonomie n. 8/2011 e 
n. 20/2018.
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Concorsi
inammissibile il ricorso avverso la graduatoria 
provvisoria

Nella fattispecie in esame, i Giudici hanno ritenuto infon-
dato il ricorso presentato da una concorrente avverso la 
graduatoria provvisoria di un concorso. Il Collegio, in linea 
con l’orientamento della giurisprudenza prevalente, hanno 
affermato che le contestazioni dei concorrenti avverso lo 
svolgimento delle procedure concorsuali devono appun-
tarsi contro il provvedimento di approvazione definitivo 
della graduatoria, provvedimento costitutivo di amministra-
zione attiva che ha carattere conclusivo del procedimento 
di concorso e da cui dipende la lesione attuale e definitiva 
della sfera giuridica dell’interessato, tanto che un’eventua-
le precedente impugnazione della graduatoria provvisoria, 
in considerazione della natura endoprocedimentale degli 
atti antecedenti la graduatoria definitiva, diviene improce-
dibile. E ciò in considerazione della circostanza che spetta 
all’Amministrazione la verifica degli atti concorsuali e la 
sua approvazione con formale provvedimento, idoneo a 
concretizzare e ad attualizzare la lesione, potendo - in ipo-
tesi – l’Amministrazione non approvare gli atti. Pertanto, la 
graduatoria provvisoria, costituisce un atto endoprocedi-
mentale perché ancora suscettibile di rettifica e di modifi-
ca senza che l’Amministrazione debba esercitare il potere 

di annullamento in autotutela di cui all’art. 21-nonies della 
Legge n. 241/1990. Infatti, sul punto i Giudici chiariscono 
che la rettifica della graduatoria provvisoria di un concor-
so - trattandosi di atto infraprocedimentale - non comporta 
il definitivo consolidamento delle posizioni giuridiche dei 
soggetti utilmente graduati e non necessita di previa co-
municazione dell’avvio del procedimento a soggetti diversi 
da quelli interessati alla modifica, i quali potranno comun-
que contestare la graduatoria definitiva o anche la rettifica 
se successiva, deducendo l’illegittimità del punteggio at-
tribuito al controinteressato. Dunque, l’approvazione del-
la graduatoria di merito definitiva del concorso pubblico 
indetto per la copertura di posti di “Pubblico Impiego” e la 
successiva nomina dei vincitori non sono atti meramente 
esecutivi della precedente determinazione di approvazio-
ne della graduatoria provvisoria di merito, ma atti dotati di 
una propria autonoma capacità lesiva, quanto meno per 
essere espressione di un nuovo, autonomo ed indipen-
dente potere di provvedere rispetto a quello esercitato in 
precedenza, con conseguente onere per l’interessato di 
impugnarli nei termini di decadenza. 

Tar Catania, Sentenza n. 1400 del 3 maggio 2021

LA GIURISPRUDENZA

Concorsi
modalità di calcolo del punteggio finale
Consiglio di Stato, Sentenza n. 2778 del 6 aprile 2021

Nel caso in studio, i Giudici hanno chiarito che il criterio 
della somma aritmetica di tutti i punteggi conseguiti da 
un candidato, eventualmente previsto dal Regolamento 
di organizzazione degli Uffici e Servizi del Comune, non 
prevale su quello incompatibile della media dei voti con-
seguiti nelle prove scritte, stabilito dall’art. 7, comma 3, 
del Dpr. n. 487/1994. In particolare, i Giudici analizzano 

i rapporti tra la potestà regolamentare degli Enti Locali e 
la normativa statale e rilevano che di questi meccanismi 
faccia parte anche il criterio della media dei voti riportate 
nelle prove scritte o pratiche si desume, non solo dal ca-
rattere di disciplina generale dei pubblici concorsi proprio 
del Dpr. n. 487/1994, ma dalla necessità di ancorare il cal-
colo del punteggio conseguito dai candidati a parametri 
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uniformi e validi per qualsivoglia concorso e nell’intero ter-
ritorio nazionale, non potendo la potestà regolamentare 
essere piegata all’introduzione di criteri disomogenei da 
Comune a Comune e suscettibili di produrre risultati diver-
si a seconda delle modalità seguite. Deve pertanto trovare 
applicazione il criterio di attribuzione del punteggio finale 

fissato dalla disciplina statale ed in particolare dal richia-
mato art. 7, comma 3, del Dpr. n. 487/1994, secondo cui 
“il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti 
conseguiti nelle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche 
e della votazione conseguita nel colloquio”. 

Graduatoria
validità ed efficacia ai fini dello scorrimento
Tar Calabria, Sentenza n. 65 del 18 gennaio 2021

Nella fattispecie in esame, i Giudici hanno affermato ai 
fini dello scorrimento la graduatoria dev’essere valida ed 
efficace al momento in cui si rendono vacanti i posti da 
occupare.
Tale presupposto si collega alla temporaneità del periodo 
di validità ed efficacia delle graduatorie concorsuali, sulla 
base del Principio, fatto proprio anche dalla Corte Costi-
tuzionale, per il quale “la previsione di limiti temporali di 
efficacia delle graduatorie delle procedure selettive per 

l’accesso all’impiego nella Pubblica Amministrazione è di-
retta a evitare che, essendo lontana la selezione che vi ha 
dato luogo si pregiudichi l’esigenza di aggiornamento pro-
fessionale di quanti accedono agli impieghi pubblici, resa 
oggi ancor più pressante dalle frequenti innovazioni nor-
mative che impongono la modifica delle stesse modalità di 
selezione dei candidati a tali impieghi. Si tratta dunque di 
una ratio intimamente correlata con l’attuazione del princi-
pio del buon andamento dell’Amministrazione”. 

“Pubblico Impiego”
risarcimento per l’illegittima apposizione del termine di 
durata al rapporto di lavoro
Consiglio di Stato, Sentenza n. 3429 del 28 aprile 2021

Nella Sentenza in epigrafe indicata, i Giudici chiariscono 
che le somme percepite dal pubblico dipendente a tito-
lo di risarcimento del danno per l’illegittima apposizione 
del termine di durata al rapporto di lavoro non possono 
essere sottoposte a tassazione, tenuto conto che il dan-
no risarcibile ai sensi dell’art. 36, comma 5, del Dlgs. n. 
165/2001 non sarebbe un danno da mancata conversione 
del rapporto di lavoro, ma da perdita di chance. Peraltro, i 
Giudici aggiungono che sul piano tributario, al fine di veri-
ficare l’assoggettabilità ad imposizione fiscale delle som-
me dovute dall’Amministrazione datrice di lavoro in favore 
del proprio dipendente a titolo risarcitorio, occorre avere 
riguardo al fatto costitutivo dell’obbligazione risarcitoria. 
Nello specifico, in tema di Imposte sui redditi di lavoro di-
pendente, dalla lettura coordinata degli artt. 6, comma 2, 
e 46, del Dpr. n. 917/1986 (Tuir), si ricava che, al fine di 

poter negare l’assoggettabilità ad Irpef di una erogazione 
economica effettuata a favore del prestatore di lavoro da 
parte del datore di lavoro, è necessario accertare che la 
stessa non trovi la sua causa nel rapporto di lavoro o che 
tale erogazione, in base all’interpretazione della concreta 
volontà manifestata dalle parti, non trovi la fonte della sua 
obbligatorietà, nè in redditi sostituiti, nè nel risarcimento di 
danni consistenti nella perdita di redditi futuri, cioè succes-
sivi alla cessazione od all’interruzione del rapporto di lavo-
ro. Con particolare riferimento all’indennità riconosciuta al 
lavoratore pubblico in caso di illecita reiterazione di con-
tratti di lavoro a termine, si è inoltre rilevato che in mate-
ria di “Pubblico Impiego privatizzato”, il danno risarcibile 
ai sensi dell’art. 36, comma 5, del Dlgs. n. 165/2001 non 
deriva dalla mancata conversione del rapporto, legittima-
mente esclusa sia secondo i parametri costituzionali che 
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per quelli europei, bensì dalla prestazione in violazione di 
disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impie-
go di lavoratori da parte della Pubblica Amministrazione, 
ed è configurabile come perdita di chance di un’occupa-
zione alternativa migliore, con onere della prova a carico 
del lavoratore, ai sensi dell’art. 1223 del Cc..        Dunque, nel 
regime del “lavoro pubblico contrattualizzato”, in caso di 
abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determi-
nato da parte di una Pubblica Amministrazione, il dipen-
dente che abbia subìto la illegittima precarizzazione del 
rapporto di impiego ha diritto, fermo restando il divieto di 
trasformazione del contratto a tempo determinato a tem-
po indeterminato posto dall’art. 36, comma 5, del Dlgs. 
n. 165/2001, al risarcimento del danno previsto dalla me-
desima disposizione, con esonero dell’onere probatorio, 

nella misura e nei limiti di cui all’art. 32, comma 5, della 
Legge n. 183/2010 (oggi art. 28, della Legge n. 81/2015) e 
perciò nella misura pari ad un’indennità onnicomprensiva 
tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ul-
tima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri 
indicati nell’art. 8, della Legge n. 604/1966. Ne deriva per-
tanto che, assumendo l’importo corrisposto al lavoratore, 
per effetto dell’abusiva reiterazione di contratti di lavoro a 
tempo determinato, natura risarcitoria da perdita di chan-
ce, come tale estranea ai rapporti di lavoro posti in essere 
nella legittima impossibilità di procedere alla loro conver-
sione, gli importi riconosciuti dal Giudice del lavoro quale 
risarcimento del danno ex art. 36, comma 5, del Dlgs. n. 
165/2001, non sono assoggettabili a tassazione ex art. 6, 
comma 1, del Dpr. n. 917/1986. 
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FOCUS
Responsabilità erariale
condanna Responsabile Servizio “Finanziario” e Giunta 
di un Comune per l’illegittima erogazione alla stessa di 
compensi

Oggetto
Condanna del Responsabile del Servizio “Finanziario” e 
della Giunta di un Comune per l’illegittima erogazione allo 
stesso di compensi: conferma Sentenza della Sezione ter-
ritoriale per la Puglia n. 217/19.
Fatto
Nel 2011 la Giunta di questo Comune (12.000 abitanti) 
stipula una Convenzione con un altro Comune per l’utiliz-
zo della dipendente di questo Comune, con la qualifica di 
Responsabile del Servizio “Economico Finanziario” (Ca-
tegoria “D”), per 18 ore settimanali, dal febbraio a giugno, 
con l’impegno al rimborso del 50% della retribuzione ero-
gata. La Convenzione prevedeva “che le indennità spet-
tanti alla dipendente, dai 2 Enti utilizzata, in base all’art. 
10 del Ccnl., che regola appunto l’entità della retribuzione 
di posizione e di risultato, sarebbero state determinate dai 
2 Comuni”. Alla dipendente veniva assegnato l’incarico 
di Posizione organizzativa del Servizio “Bilancio, Ragio-
neria, Personale e Tributi”, “prevedendo una indennità di 
posizione pari a 3.089 Euro annue, specificando che la 
stessa fosse da considerare in aggiunta a quella eventual-
mente già attribuita dal Comune di S.A. e che alla stes-
sa fosse riconosciuta un’indennità di risultato pari al 25% 
dell’indennità di posizione”. La Convenzione fu prorogata 
per diversi anni. 
La Procura contabile si attiva a seguito di un esposto, che 
evidenziava tra l’altro che nelle varie Deliberazioni della 
Giunta “non venivano indicati i giorni di presenza della T. 
e che la stessa non aveva mai avuto il tesserino di rileva-
zione presenze, sostenendo che non fosse possibile co-
noscere con esattezza il numero delle ore prestate presso 

il Comune di M.S.”. Nell’esposto si metteva in evidenza 
che l’interessata “procedeva ad autoliquidarsi somme a 
titolo di rimborso spese ed altri compensi senza alcun ef-
fettivo riscontro”. Dopo le relative indagini è risultato che 
dal 2011 al 2014 sono stati liquidati rimborsi spese per 
oltre Euro 18.000, con questo meccanismo: “con richieste 
firmate dalla T., indirizzate al Settore ‘Economico Finan-
ziario’ del Comune (vale a dire alla T. stessa) veniva ri-
chiesto a consuntivo il rimborso relativo a diversi e svariati 
mesi, senza indicazione dei giorni ed in assenza di alcuna 
preventiva autorizzazione all’eventuale utilizzo del mezzo 
proprio. Tale richiesta veniva acquisita al solo Protocollo 
interno del Settore ‘Economico-finanziario’. A seguito di 
tale istanza, senza alcuna Determina di liquidazione della 
somma, veniva emesso mandato di pagamento a firma, 
anche in questo caso, della stessa Dott.ssa T.”. Veniva 
inoltre evidenziato che per il periodo 1.4.2011/30.6.2011 
mancava addirittura la previa richiesta a sé stessa della 
somma da rimborsare, mentre in numerosissimi casi le 
richieste di rimborso non risultavano neanche datate né 
protocollate. Ad avviso della Procura, le somme erano il-
lecitamente erogate, mancando qualsiasi autorizzazione 
ad utilizzare il mezzo proprio (utilizzando le Tariffe Aci) e 
senza l’indicazione dei giorni. Oltre a ciò, la Procura rileva 
che la Giunta, con propria Deliberazione (febbraio 2012) 
aveva approvato un progetto incentivante per il recupero 
dell’evasione Ici e Tarsu, predisposto dalla stessa, ove era 
previsto che alla Responsabile finanziaria sarebbe stato 
corrisposto un anticipo mensile di Euro 1.500 netti sulle 
somme che sarebbero state introitate. Il danno, secondo 
la Procura, sarebbe di oltre Euro 100.000. Infine, la Pro-

Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, Sentenza n. 235 del 2 settembre 2020

del Rag. Antonio Tirelli - Consulente e Revisore di Enti Pubblici ed Enti Locali, Ragioniere 
Commercialista e Revisore Contabile
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cura contesta un ulteriore danno di Euro 3.500, di cui Euro 
2.000 per compenso di lavoro straordinario, in occasione 
di consultazione referendaria, ed Euro 1.500 per spese di 
giudizio riscosse dal Comune per una vertenza giudiziaria 
(perché tali spese possono essere riscosse solamente da 
Avvocati). 
La conclusione è la citazione in giudizio, per un importo 
di circa Euro 130.000, dalla Dirigente (che ha percepito i 
compensi contestati), della Giunta ed del Segretario co-
munale (in solido). La difesa della Dirigente eccepisce, 
per la prima voce di danno, di non essere “tenuta all’ob-
bligo della c.d ‘timbratura’ e dall’altro, l’autorizzazione 
all’utilizzo del mezzo proprio fosse contenuto nella stessa 
Convenzione”. Per quanto concerne le altre voci di danno, 
la difesa ha sostenuto “che gli acconti relativi ai compensi 
incentivanti sarebbe stati poi assorbiti dall’esito positivo 
del Progetto” che ha comportato consistenti recuperi di 
evasione; per il rimborso delle spese legali sono riferite 
al ricorso di una Società dinnanzi sia alla Commissione 
tributaria provinciale che quella regionale, vinte per suo 
merito e rimborsate dalla stessa ricorrente. 
I Giudici territoriali (Sentenza n. 217/19) contestano le ar-
gomentazioni della difesa. Per quanto riguarda la prima 
voce di danno (rimborso spese per trasferte), “appare evi-
dente che essi si appalesano illeciti, laddove disposti con 
gravissime violazioni dei giorni, delle ore e degli orari di 
svolgimento delle trasferte”. 
Inoltre, “non risulta che sia stata effettuata alcuna richiesta 
per l’utilizzo del mezzo proprio così come richiede il Ccnl. 
di categoria e la disciplina nazionale così come non è 
rimborsabile il costo chilometrico sulla scorta della Tariffa 
Aci”. Per quanto riguarda la seconda posta di danno (“atti-
vità di recupero tributi”), occorre sottolineare “che la legge 
dispone sia previsto solo per l’Ici”. Sottolineano i Giudici 
che i compensi al personale sono stati liquidati a pioggia, 
senza alcuna valutazione dei singoli apporti. 
Dell’importo complessivo di questa voce di danno (Euro 
95.447) devono rispondere in parti uguali tra loro i compo-
nenti della Giunta (che hanno adottato le 3 Deliberazioni 
nel biennio 2012/13), nonché il Segretario generale e lo 
stesso Responsabile del Servizio “Finanziario” (in via soli-
dale). Giudica tuttavia il Collegio “che il danno in contesta-
zione debba essere ridotto del 50%, poiché sono innega-
bili i vantaggi derivati al Comune e scaturiti dall’attività di 
recupero dell’evasione dei Tributi comunali, che seppure 
non elidono il danno in questione, devono essere valutati 
ai fini della liquidazione dello stesso, ferma restando la 
responsabilità a titolo solidale della dott.ssa T.”. 
Per quanto riguarda la terza voce di danno (“spese di giu-
dizio e compenso per lavoro straordinario”) i Giudici terri-

toriali affermano che “non è dato comprendere a che titolo 
la Dott.ssa T. si sia auto liquidata tali somme, tenuto conto 
che nessuna norma prevede che il responsabile del Ser-
vizio ‘Finanziario’ possa essere destinato a tali propine, 
né la stessa riveste la qualifica di Avvocato”. Viene quindi 
sottolineata la “macroscopica illiceità dell’autoerogazione 
di tali spese”. 
La conclusione è la condanna della Dirigente per l’importo 
di Euro 55.000 e la condanna della Giunta e del Segre-
tario per l’importo di Euro 48.000, circa, con la Dirigente 
(beneficiaria) a titolo solidale. Tutti, (escluso l’ex Sindaco) 
presentano ricorso, che viene respinto. 
Sintesi della Sentenza 
I Giudici, “in riferimento a questa prima posta di danno, 
ritiene il Collegio che la mancata richiesta di autorizza-
zione all’uso del mezzo privato sia assorbente rispetto 
a qualsivoglia altra considerazione. È appena il caso di 
ricordare che l’autorizzazione è un atto con il quale una 
Pubblica Amministrazione può conferire poteri o facoltà ad 
un soggetto, oppure rimuovere i limiti all’esercizio di una 
preesistente situazione giuridica a questi intestata dopo 
avere verificato la compatibilità con l’interesse pubblico. 
Con riferimento, poi, alla mancata indicazione dei giorni 
di presenza, sull’assunto che il possesso della qualifica 
dirigenziale l’avrebbe esentata dalla timbratura, si rileva 
che dagli atti emerge che la T., per quanto intestataria di 
un discreto numero di funzioni, in realtà era una funziona-
ria di Categoria ‘D’ in capo alla quale è ricondotto l’obbligo 
di effettuare il numero di ore lavorative previsto, mediante 
l’attestazione della presenza in servizio”.
Per la seconda posta di danno, “emerge agli atti di causa 
che la T., invece, abbia percepito l’incentivo con riguardo 
anche ad altri Tributi comunali in assoluto spregio della nor-
mativa vigente che, in considerazione del grado rivestito 
(peraltro ostentato come addirittura superiore di Dirigente 
del Servizio) non poteva non conoscere. E, quand’anche 
così fosse stato, il non approfondire il riferimento norma-
tivo che disciplina la propria attività istituzionale denota 
un comportamento altamente superficiale e negligente 
da concretizzare l’elemento psicologico costitutivo della 
responsabilità amministrativa. Come pure l’aver erogato 
la retribuzione al personale in modalità c.d. ‘a pioggia’, 
ovvero senza alcuna distinzione tra gli apporti lavorativi 
dei partecipanti al progetto, viola altra norma di legge che 
fissa principio non derogabili. Ad ogni buon conto, ritiene 
il Collegio che la riduzione del danno operata in sede di 
prime cure, in valutazione dei vantaggi derivati al Comune 
e scaturiti dall’attività svolta di recupero dei tributi evasi, 
per quanto decisamente generosa, sia da ritenersi equa e, 
pertanto, non suscettibile di ulteriore decurtazione, tanto 



31 maggio 2021

FOCUS

28

Personale & Incarichi
CENTRO STUDI ENTI LOCALI

meno di elisione”.
Con riferimento all’ultima posta di danno, “rivela a il Col-
legio come non sussista alcun riferimento normativo che 
consentisse alla T. di autoliquidarsi nessuna delle 2 di-
stinte voci che la compongono. Non la liquidazione delle 
spese legate al contenzioso tributario, nella duplice forma 
di legali e di giudizio, giustificate dalla difesa con riguardo 
alla condanna di contribuenti, il cui patrocinio è stato con-
ferito alla T., in quanto sono liquidate in favore dell’Ammi-
nistrazione resistente e, come tali, vanno necessariamen-
te incamerate dall’ente stesso senza potersi attribuire al 
funzionario patrocinatore, attesa la natura di spesa legata 
all’espletamento del servizio che, semmai, spetterebbero 
ad un avvocato, qualifica che la T: non poteva vantare. 
Neppure la liquidazione dei compensi per lavoro straor-
dinario può considerarsi dovuto, per cui bene ha fatto il 
Giudice di prime cure, con il quale si concorda, a ritenere 
interdetto dall’art. 3, comma 83, Legge n. 244/2007 e, con-
seguentemente, il chiaro divieto tassativo per le PP.AA. di 
erogare compensi per lavoro straordinario, se non previa 

attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle pre-
senze”.
Commento
I Giudici di primo e secondo grado sono molto critici sul 
comportamento tenuto dal Responsabile del Servizio “Fi-
nanziario” (la cui qualifica professionale avrebbe dovuto 
imporgli un comportamento corretto, formale e sostan-
ziale): formale per le indennità di trasferta tra i 2 Comuni 
convenzionati (giorni di viaggio e importo del compenso 
chilometrico), sostanziale per i compensi riguardanti il 
recupero fiscale della sola Ici e per il versamento a suo 
vantaggio dell’avvenuto rimborso delle spese legali in un 
giudizio tributario. 
Sicuramente sono mancati tutti i controlli interni: sia politici 
(Giunta) che tecnici (Segretario e principalmente l’Organo 
di revisione). È comunque interessante che i Giudici ab-
biano ridotto del 50% il danno per i recuperi fiscali (che, 
comunque, hanno comportato un notevole beneficio al 
Comune).

Condanna di Segretari comunali per aver contribuito 
a 10 progressioni verticali connotate da profili di 
irregolarità

Oggetto
Condanna di Segretari comunali, quali Responsabili del 
Servizio “Personale”, per aver contribuito al compimento 
di 10 progressioni verticali, anno 2009 e 2010, connotate 
da profili di irregolarità: conferma Sentenza territoriale per 
la Campania n. 37/2019.
Fatto
Negli anni 2009 e 2010 in questo importante Comune 
(13.700 abitanti) si è proceduto ad effettuare 10 progres-
sioni verticali (5 per anno) in violazione della normativa 
che prevede il limite del 50% dei posti disponibili per la 
copertura riservata al personale interno. 
La Procura contabile cita in giudizio i 2 Segretari comunali 
che si sono alternati nella direzione del Servizio “Persona-

le”, contestando di aver “consentito, senza che ne ricorre 
sino i presupposti, l’espletamento di alcune progressioni 
verticali tra aree e fasce funzionali diverse”. Infatti, la nor-
mativa in essere era molto chiara; in particolare l’art. 4 
del Ccnl. Enti Locali 31 marzo 1999 prevede testualmente 
che “gli Enti disciplinano, con gli atti previsti dai rispettivi 
ordinamenti, nel rispetto dei Principi di cui all’art. 36 del 
Dlgs. n. 29/1993, come modificato dagli artt. 22 e 23 del 
Dlgs. n. 80/1998, le procedure selettive per la progres-
sione verticale finalizzata al passaggio di dipendenti alle 
Categorie immediatamente superiore del nuovo Sistema 
di classificazione, nel limite dei posti vacanti della dota-
zione organica di tale categoria che non siano destinati 
all’accesso dall’esterno”. 

Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, Sentenza n.238 del 10 settembre 2020 

del Rag. Antonio Tirelli - Consulente e Revisore di Enti Pubblici ed Enti Locali, Ragioniere 
Commercialista e Revisore Contabile
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I Giudici territoriali (Sentenza n. 37/19) condannano i 2 
Segretari comunali (aventi anche la responsabilità della 
gestione del personale) per un danno di Euro 40.000, 
complessivamente. Gli interessati presentano ricorso, che 
viene respinto. 
Sintesi della Sentenza 
Per i Giudici, diversamente da quanto affermato dalla di-
fesa di uno dei 2 Segretari, doveva ritenersi consolidato il 
Principio della riserva ai concorrenti esterni di un’adegua-
ta percentuale dei posti da ricoprire presso le Pubbliche 
Amministrazioni (anche allo scopo di garantire il ricambio 
generazionale e l’apporto di nuove professionalità), atte-
sa l’efficacia temporale delle modifiche recate al Dlgs. n. 
29/1993 dal Dlgs. n. 80/1998 e le disposizioni contrattuali 
di Settore, integrative di quelle del “Testo unico del pubbli-
co impiego”. Lo aveva chiarito, proprio nel 1999, la Corte 
Costituzionale con la notissima Sentenza 4 gennaio 1999, 
n. 1, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, 
commi 205, 206 e 277, della Legge n. 549/1995, in quanto 
in contrasto con i Principi costituzionali che garantiscono 
l’accesso all’impiego pubblico tramite il pubblico concorso 
ed il buon andamento della Pubblica Amministrazione. Al 
momento dell’attuazione delle progressioni verticali (negli 
anni 2008-2010), le disposizioni normative e contrattuali 
vigenti, così come i più importanti arresti della giurispru-
denza costituzionale e contabile, erano certamente note 
ai 2 Segretari comunali, in quanto rientranti nel bagaglio 
culturale e professionale necessario per l’accesso alla 
carriera di Segretario comunale. Va escluso pertanto - af-
fermano i Giudici - “che vi fosse al riguardo una riserva 
di amministrazione, insindacabile da parte del Giudice 
contabile. Invero, come chiarito dalla Giudice della no-
mofilachia, il sindacato giudiziale contabile, che si eser-
cita nei confronti dei pubblici poteri e sulla discreziona-
lità amministrativa, nonché in relazione ai privati gestori 
delle risorse pubbliche, non è limitato alla mera verifica 
della conformità dell’azione alla legislazione vigente, ma 
implica altresì un controllo sull’eccesso, sull’abuso e sullo 
sviamento di potere, giacché ogni potere va esercitato in 
maniera funzionale, corretta, coerente con i Principi ge-
nerali dell’ordinamento giuridico e con quelli speciali della 
singola disciplina”.
Per tutto quanto sopra riportato ed argomentato, corretta-
mente, il Giudice di primo grado ha ritenuto di poter affer-
mare la colpa grave degli appellanti, in ragione anche del 
loro ruolo e delle funzioni concretamente svolte nell’am-
bito dell’Amministrazione comunale, atteso “il rango rive-
stito all’interno della struttura e dell’elevata qualificazione 
professionale esigibile da tale figura di vertice che riveste 
il ruolo di garante della legittimità dell’azione amministra-

tiva dell’ente e del comportamento alternativo da essi esi-
gibile”. Infatti, avrebbero dovuto doverosamente eviden-
ziare con immediatezza la presenza di ostacoli normativi 
all’espletamento delle procedure di selezione interna e dei 
successivi atti gestionali “prevenendo, grazie alla funzio-
ne di assistenza giuridico amministrativa, l’adozione degli 
atti deliberativi palesemente illegittimi, anche annullando 
in autotutela eventuali atti illegittimi già adottati dall’ammi-
nistrazione comunale”. 
I Giudici concludono affermando “che non è configurabile 
nel caso di specie un vizio di infrapetizione, in quanto il 
Giudice di primo grado ha correttamente deciso su tutta la 
domanda, nel pieno rispetto del Principio di corrisponden-
za tra chiesto e pronunciato ex art 112 del Cpc.”. Riguardo 
all’asserita erronea determinazione del danno per l’erro-
neo impiego del potere equitativo del Giudice, e la manca-
ta considerazione dei vantaggi acquisiti dall’Amministra-
zione, rilevata da entrambi gli appellanti, si osserva che i 
ricorrenti, diversamente da quanto affermato, non hanno 
offerto alcuna prova della qualità e dell’effettiva utilità del-
le prestazioni fornite al Comune dal personale inquadrato 
nelle fasce funzionali o aree superiori, all’esito delle ille-
gittime procedure di scorrimento delle graduatorie, come 
richiesto dalla giurisprudenza. 
Com’è noto, l’applicazione della cosiddetta “compensatio 
lucri cum damno” nel processo di responsabilità ammini-
strativa esige che il convenuto provi: 
1) l’effettività dell’utilitas o del vantaggio conseguito 

dall’Amministrazione; 
2) l’identità causale tra il fatto produttivo di danno e quello 

produttivo dell’utilitas; 
3) la corrispondenza di quest’ultima ai fini istituzionali 

dell’Amministrazione che se ne appropria. 
Nessuna prova invece è stata fornita dagli appellanti, che 
si sono limitati ad affermare la sussistenza dell’utilità del-
le prestazioni del personale inquadrato nelle qualifiche 
o aree superiori. Nonostante l’indubbia autonomia ezio-
logica delle determinazioni dirigenziali di approvazione 
della graduatorie e di scorrimento delle stesse, imputabili 
temporalmente ai 2 Segretari comunali, il Giudice di pri-
me cure, proprio per tener conto delle “indimostrate” utilità 
dell’apporto del personale illegittimamente inquadrato in 
qualifiche superiori, nonché del concorso di altri sogget-
ti (cioè dei componenti della Giunta comunale che ave-
vano approvato le graduatorie illegittime), ha provveduto 
alla determinazione equitativa del danno, come espres-
samente consentito tra l’altro dall’art. 95 del Codice della 
Giustizia contabile. “La notevole riduzione dell’ammontare 
del danno operata dal Giudice mediante la sua determi-
nazione in via equitativa e la gravità delle condotte illecite 
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realizzate dagli appellanti, con la piena consapevolezza 
sia della loro antigiuridicità, sia degli effetti dannosi che ne 
sarebbero derivati, esclude, secondo i Giudici, la sussi-
stenza dei presupposti per un’ulteriore riduzione equitati-
va dell’addebito. Entrambi gli appelli sono, dunque, infon-
dati e vanno rigettati”.
Commento
È molto interessante l’elenco dei motivi che il convenuto 
deve dimostrare al Giudice per poter ottenere il c.d. “com-
pensatio lucri”. In una operazione di “stabilizzazione del 

personale” negli anni 2009/2010 furono attuate diverse 
progressioni verticali, coprendo tutti i posti in organico di-
sponibili. 
I 2 Segretari comunali, che si sono alternati, anche qua-
li Dirigenti responsabili del Settore “Personale”, hanno 
avallato la decisione degli Amministratori di privilegiare 
il personale interno rispetto alle disposizioni della riserva 
del solo 50% dei posti vacanti. Però il danno è addebitato 
soltanto a loro.
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Dup e bilancio di previsione 2021/2023
Il Documento unico di programmazione 2021-2023, atto presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio di 
previsione ed il bilancio di previsione finanziario 2021-2023, vanno deliberati dall’Organo consiliare entro il termine fis-
sato dall’art. 106 del Dl. n. 34/2020, ovvero il 31 gennaio 2021 (superando, in conseguenza dell’emergenza “Covid-19”, 
la scadenza canonica, prevista dall’art. 151 del Tuel, del 31 dicembre 2020).
 
Approvazione rendiconto della gestione 2020 e riaccertamento ordinario dei residui
Entro la data odierna il Consiglio comunale deve approvare il conto consuntivo 2020, tenuto motivatamente conto della 
Relazione dell’Organo di revisione (art. 227, comma 2, del Tuel – Dlgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 2-qua-
ter, della Legge n. 189/2008, di conversione con modificazioni del Dl. n. 154/2008). Al rendiconto di gestione, ai sensi 
dell’art. 6, comma 4, del Dl. n. 95/2012, i Comuni e le Province allegano una nota informativa contenente la verifica dei 
crediti e debiti reciproci tra l’Ente e le Società partecipate, asseverata dai rispettivi Organi di revisione. Contestualmente, 
con Deliberazione della Giunta, si deve procedere al riaccertamento ordinario dei residui di cui all’art. 3, comma 7, del 
Dlgs. n. 118/11. 

Relazione annuale sulla destinazione dei proventi da “CdS”
In applicazione del Dm. Mit 30 dicembre 2019, scade oggi il termine per la trasmissione dei dati di cui all’art. 2 per via 
telematica al Mit e al Ministero dell’Interno, tramite la Piattaforma informatica resa disponibile dal Viminale - Direzione 
centrale della Finanza locale.

Comunicazione dati liquidazioni periodiche Iva (c.d. “LIPE”)
Scade oggi il termine per l’invio della Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (art. 21-bis del Dl. n. 
78/2010) relative al primo trimestre 2021. 
 
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. 105.

Carta di identità elettronica (Cie) 
Scade oggi il termine per il versamento quindicinale dell’Ente sul c/c/p intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di 
Viterbo - Capo X - Cap. 3746, con correlata comunicazione al Ministero dell’Interno, dei corrispettivi riscossi per il rila-
scio delle Carte d’identità elettroniche (vedi Dm. 25 maggio 2016 e Circolare Servizi Demografici n. 11/2016).
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15   Martedì 15 giugno 

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   Mercoledì 16 giugno 

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. 

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. 
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18   Venerdì 18 giugno 

Conto annuale del personale 
In applicazione della Circolare n. 10 del 7 aprile 2021 della Ragioneria generale dello Stato, scade oggi il termine per 
la trasmissione in Sico, Sezione “Monitoraggio”, del Monitoraggio trimestrale relativo al primo periodo per l’anno 2021. 

20   Domenica 20 giugno * 

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

30   Mercoledì 30 giugno 

Irap metodo commerciale – versamenti saldo 2020 e 1° acconto 2021
Scade in data odierna il termine per il versamento Irap, rispettivamente, del saldo 2020 e del 1° acconto 2021 sul “me-
todo contabile” in opzione applicato per i servizi commerciali ex art. 10-bis, comma 2, Dlgs. n. 446/1997, utilizzando i 
codici-tributo approvati con la Risoluzione 14 marzo 2008, n. 98/E. 

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. 105.

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

“Versamento terza rata bimestrale Imposta di bollo virtuale”
 Scade in data odierna il termine dei versamenti relativi alla terza rata bimestrale per l’assolvimento dell’Imposta di bollo 
in modo virtuale ai sensi dell’art. 15, Dpr. n. 642/72.
I versamenti con Modello “F24EP” sono effettuati con i codici tributo istituiti con Risoluzione n. 12/E del 3 febbraio 2015. 
Si ricorda, come chiarito dalla Circolare n. 16/E del 14 aprile 2015), che, alla rate bimestrale scadente a febbraio è im-
putata, ai sensi del comma 6, dell’art. 15, Dpr. n. 642/72, l’eventuale differenza a debito dell’Imposta dovuta per l’anno 
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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.

precedente derivante dalla liquidazione definitiva; il relativo versamento è effettuato utilizzando il codice tributo “2505” 
denominato “Bollo virtuale - Rata”. 

“Relazione sulla performance”
In applicazione dell’art. 10 del Dlgs. n. 150/2009, il Responsabile del Servizio finanziario deve adottare entro la data 
odierna la “Relazione sulla performance” che evidenziai risultati organizzativi e individuali raggiunti nel corso dell’anno 
precedente rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse e il bilancio di genere realizzato.

Determinazione tariffe Tari e Piano economico-finanziario per la copertura dei costi del “Servizio di gestione 
rifiuti” 
Entro la data odierna i Comuni gestori devono acquisire e validare il Piano economico-finanziario (Pef) strumentale alla 
copertura dei costi del “Servizio di gestione dei rifiuti”, in conformità ai nuovi precetti disposti dall’Arera con la Delibera 
n. 443/2019.
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Nella predisposizione e preliminarmente all’invio della presente Rivista sono stati effettuati tutti i possibili 
controlli tecnici per verificare che i files siano indenni da virus. Ricordato che l’installazione di un’aggiornata protezione 

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