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Bilancio

La corretta gestione di tesoreria:
fondi liberi e vincolati
di Anna Guiducci - Dirigente Servizi Finanziari, giornalista pubblicista

La corretta gestione dei vincoli di cassa rappresenta uno dei punti principali di osservazione al fine
preservare gli equilibri di bilancio degli Enti locali. Solo con il costante monitoraggio dei flussi di
tesoreria e dei correlati fabbisogni finanziari è possibile intercettare i sintomi di potenziali squilibri di
competenza e prevenire situazioni di dissesto dell’ente. Il ripetuto o costante ricorso all’utilizzo delle
somme vincolate per la spesa corrente o all’anticipazione di tesoreria rappresenta infatti il termome-
tro per misurare la salute del bilancio e consentire di intraprendere le azioni correttive in modo
tempestivo ed efficace. Di seguito saranno dunque analizzate le principali entrate vincolate per cassa
(oltre che per competenza) e sarà fornita rappresentazione del metodo operativo per la verifica delle
proprie giacenze vincolate ad una determinata data.

Tesoreria unica e mista: differenze
ed analogie

Il vigente sistema di tesoreria unica: differenze

ed analogie con il sistema di tesoreria mista

Sino al 31dicembre 2008 gli Enti locali hanno gestito
la propria cassanel rispettodei principi della tesoreria
unica. È solo con l’art. 77-quater del D.L. n. 112/2008
che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, viene estesa a
comuni e province (nonché alle regioni, alle pro-
vince autonome ed alle aziende sanitarie locali, alle
aziende ospedaliere, compresi le aziende ospedaliero-
universitarie) l’applicazione delle disposizioni di cui
all’art. 7 del D.Lgs. n. 279/1997, comemodificato dal
comma7dello stesso art. 77-quater, D.L. n. 112/2008,
convertito nella Legge n. 133/2008. In base a questo
regime (momentaneamente sospeso), le entrate
costituite da assegnazioni, contributi e quanto altro
proveniente direttamente dal bilancio dello Stato
dovevano essere versate nelle contabilità speciali
infruttifere a essi intestate presso le sezioni di tesore-
ria provinciale dello Stato, mentre tutte le disponi-
bilità derivanti dalle entrate diverse da quelle di cui
sopra erano escluse dal riversamento nella tesoreria
statale e dovevano essere prioritariamente utilizzate
per i pagamenti degli Enti locali. Tra le entrate statali
erano comprese quelle provenienti da operazioni
d’indebitamento assistite, in tutto o in parte, da
interventi finanziari dello Stato sia in conto capitale
sia in conto interessi, nonché quelle connesse alla

devoluzione di tributi erariali alle regioni a statuto
speciale e alle province autonome. Anche le risorse
provenienti dall’unione Europea, in quanto inscin-
dibilmente connesse con le quotedi cofinanziamento
nazionale a carico del bilancio statale, seguivano lo
stesso regime.
Ai sensi del comma4dell’art. 7 sopra citato, i tesorieri
degli enti erano direttamente responsabili dei paga-
menti eseguiti in difformità al disposto normativo. In
caso d’inadempienza, infatti, il tesoriere era tenuto al
riversamento nella tesoreria statale dell’ammontare
del pagamento eseguito in difformità ed a versare in
apposito capitolo dell’entrata statale l’ammontare
corrispondente all’applicazione dell’interesse legale,
sull’importo del pagamento, calcolato per il periodo
intercorrente tra la data del prelevamento dalla teso-
reria statale e la data di riversamento.Con il regimedi
tesoreria mista, quindi, solo le entrate provenienti
direttamente dal bilancio dello Stato (e dall’Unione
Europea, vedasi circolareMEFn. 33 del 26 novembre
2008) dovevano essere versate presso la tesoreria
provinciale dello Stato. Tutte le altre entrate resta-
vano acquisite direttamente al conto di tesoreria
dell’ente.

La sospensione del regime di tesoreria mista e

l’applicazione delle norme sulla tesoreria unica

Il regime di tesoreria mista sopra enunciato, come
accennato, è stato sospeso ad opera dell’art. 35,
commi 8-13, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, con
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decorrenza 24 gennaio 2012 e tale sospensione è
tuttora in corso (originariamente avrebbe dovuto
avere scadenza al 31 dicembre 2014). Con la legge
di bilancio 2022 il regime di tesoreria unica è infatti
stato prorogato a tutto il 2025. Durante questo
periodo di sospensione del regime misto, tutte le
entrate degli Enti locali, tranne quelle derivanti da
operazioni di mutuo, prestito e ogni altra forma d’in-
debitamento non sorretto da alcun contributo in
conto capitale o in conto interessi da parte di Pubbli-
che Amministrazioni, devono essere versate presso la
tesoreria provinciale statale. Secondo quanto stabilito
dall’art. 1 della Legge n. 720/1984 (istitutiva del
sistema di tesoreria unica per enti e organismi pub-
blici), i tesorieri o cassieri degli enti inseriti nella
tabella A allegata alla legge, devono effettuare le
operazioni di incasso e di pagamento sulle contabilità
speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale
dello Stato. Nello specifico, le entrate proprie devono
essere versate su un conto fruttifero, su cui primaria-
mentedevonoessereaddebitati i pagamenti,mentre le
altre sonoaccreditatedirettamente suun conto infrut-
tifero. Al momento del passaggio alla nuova previ-
sione normativa, gli enti, per mezzo dei loro tesorieri,
hanno dunque dovuto versare tutte le proprie dispo-
nibilità liquide presso la tesoreria provinciale dello
Stato. Le entrate proprie costituite da introiti tributari
ed extratributari, per vendita di beni e servizi, per
canoni, sovracanoni e indennizzi, o altri introiti pro-
venienti dal settore privato, sono state versate in
contabilità speciale fruttifera, mentre le entrate pro-
venienti direttamente dallo Stato per contributi, tra-
sferimenti assegnazioni, comprese quelle provenienti
da mutui, sono confluite nel conto infruttifero. Il
passaggio da un regime all’altro è avvenuto con
gradualità.

Il vincolo di cassa: qualificazione
e significato. Il parere della Corte dei conti

Una volta definito il regime giuridico della tesoreria
degli Enti locali, occorre comprendere tempi e modi
di gestione degli ordinativi di incasso e pagamento da
parte dell’ente e del tesoriere. La giacenza di cassa
presso quest’ultimo si compone infatti di fondi libe-
ramente utilizzabili per i pagamenti dell’ente e di
fondi che invece sono ordinariamente destinati al
finanziamento di specifiche tipologie di spese.
Quando il vincolo di competenza fra entrate e uscite
nel bilancio investe anche la gestione monetaria, si
parla di vincolodi cassaodi tesoreria. Èovvio chepuò
parlarsi di vincoli di cassa solo nel caso in cui sussi-
stano a monte anche vincoli di competenza

attraverso i quali è stata creata una specifica correla-
zione fra le risorse e gli impieghi all’interno del
bilancio dell’ente. Al fine di preservare gli equilibri
finanziari della gestione è dunque indispensabile
individuare questi specifici vincoli e gestirli nel
rispetto delle norme vigenti.
La Sezione Autonomie della Corte dei conti, con la
Deliberazione n. 31/2015, ha chiarito l’importanza di
una corretta ricostruzione delle risorse vincolate, in
quanto elemento in grado di garantire la veritiera
rappresentazione di un effettivo avanzo, o, al contra-
rio, di un disavanzo al quale deve essere data idonea
copertura. Si tratta - sottolineano i giudici contabili -
di profili rilevanti nella prospettiva della equilibrata
gestione finanziaria degli enti, che devono essere
tenuti in debita considerazione dagli organi di revi-
sione e dalle Sezioni regionali di controllo in occa-
sione dell’attività di verifica di propria competenza.
Secondo i magistrati, la cassa vincolata è alimentata
dalle entrate che hanno un vincolo specifico ad una
determinata spesa stabilito per legge, per trasferi-
menti o per prestiti (indebitamento). Solo in tali
limiti, sostiene la Corte, si può formare il vincolo,
proprio in osservanza del principio generale dell’u-
nità di bilancio che rimane prevalente in tutta le fasi
di programmazione, gestione e rendicontazione del
settore pubblico.
La deliberazionen. 31/2015della sezioneAutonomie
della Corte dei conti distingue dunque tra le seguenti
tipologie di vincolo:
- entrate vincolate a destinazione specifica, indivi-
duatedall’art. 180, comma3, lett. d, delD.Lgs. n. 267/
2000 (TUEL);
- entrate vincolate ai sensi dell’art. 187, comma 3-ter,
lett. d), del TUEL, che costituiscono la quota vinco-
lata del risultato contabile di amministrazione;
- entrate con vincolo di destinazione generica.
Solo le entrate vincolate a destinazione specifica,
individuate dall’art. 180, comma 3, lett. d), del
TUEL determinano l’obbligo di costituzione del vin-
colo di tesoreria. A causa dell’origine delle risorse e
della reversibilità della decisione sulla destinazione, è
infatti esclusa l’applicazione del vincolo di cassa per
le entrate straordinarie, nonaventi natura ricorrente,
alle quali l’Ente locale abbia formalmente attribuito
una specifica destinazione.
Anche le Sezioni regionali di controllo si sono occu-
pate diffusamente del tema. In particolare, con la
recente deliberazione n. 33/2022, la Corte dei conti
Sezione Regionale di Controllo della Toscana chia-
risce che l’eventuale irregolarità nella gestione di
cassa comporta una non corretta rappresentazione
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del fondo di cassa nel conto presentato dal tesoriere
dell’Ente e allegato al rendiconto della gestione di cui
all’art. 226 TUEL. La non corretta e integrale conta-
bilizzazione dei flussi di cassa rispetto alle compo-
nenti libera e vincolata non solo determina
l’inosservanza dei principi contabili di attendibilità,
veridicità e integrità del bilancio, ma, sostengono i
magistrati, è anche suscettibile di incidere sulla
corretta gestione dei flussi di cassa e sulla loro veri-
ficabilità. L’assenza, infatti, di una puntuale rappre-
sentazione delle effettive consistenze della cassa
libera e vincolata impedisce che vengano alla luce
eventuali situazioni di precarietà del bilancio, quali
quelle che conseguono al ripetuto o costante utilizzo
di fondi vincolati per il pagamento di spese correnti,
sintomo, a suavolta, dell’impossibilità di finanziare le
spese ordinarie con le risorse destinate alla generalità
del bilancio. L’assenza di una corretta gestione di
cassa comportadunqueunadistorta rappresentazione
dei dati di consuntivo, e deve perciò essere corretta,
garantendo una puntuale e affidabile rilevazione
delle poste vincolate, al fine di assicurare il pieno
rispetto del principio di veridicità e attendibilità dei
documenti di bilancio e la regolare e sana gestione
finanziaria.
Nella deliberazione n. 215/2017 infine la Sezione
regionale di controllo della Corte dei conti per il
Molise osserva che la gestione della cassa vincolata
rileva ai fini della salvaguardia degli equilibri di
bilancio, con particolare riferimento alla corretta
determinazione del risultato di amministrazione e
della reale situazione finanziaria dell’ente. La speci-
fica destinazione delle risorse rappresenta a parere dei
magistrati una sorta di condizione che è apposta al
loro utilizzo, in funzione di garanzia del raggiungi-
mento della finalità pubblica programmata. La “irre-
versibilità” della destinazione sottrae dunque
definitivamente all’ente la disponibilità delle risorse,
anche sotto il profilo della gestione di cassa.

Cosa dicono i principi contabili

Il paragrafo 9.2 del principio contabile applicato
concernente la contabilità finanziaria (allegato n.
4/2 al D.Lgs. n. 118/2011) sottolinea come sia neces-
sario distinguere tra le entrate vincolate alla realizza-
zione di una specifica spesa e le entrate destinate al
finanziamento di una generale categoria di spesa.
Non si applica invece alle cosiddette risorse destinate
la disciplina per l’utilizzo delle quote vincolate del
risultato contabile di amministrazione. Nel caso di
entrata vincolata ad una specifica spesa, tale entrata
viene vincolata anche in termini di cassa, mentre nel

caso di entrata destinata al finanziamento di una
generale categoria di spesa, non deve essere conside-
rato alcun vincolo di cassa.

Come si (ri)determina la cassa vincolata

Con il passaggio alla contabilità armonizzata si è reso
necessario verificare la giacenza vincolata presso le
tesoreriedegliEnti locali. Il paragrafo10.6dell’Allegato
4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 ha infatti imposto a comuni e
province l’obbligo di rideterminare la composizione del
proprio saldo di cassa, al fine di consentire la puntuale
gestione cassa finanziaria e dunque il raggiungimento
degli obiettivi di finanza pubblica.
Al 1° gennaio 2015 gli enti hanno pertanto definito,
con apposita determinazione del Responsabile Ser-
vizio Finanziario, l’importo della cassa vincolata per
un importo non inferiore a quello risultante al teso-
riere e all’ente alla data del 31 dicembre 2014, deter-
minato, dalla differenza tra i residui tecnici al 31
dicembre 2014 e i residui attivi riguardanti entrate
vincolate alla medesima data.
Per gli Enti locali che hanno partecipato alla speri-
mentazione prevista dal D.Lgs. n. 118/2011 che non
hanno più gli impegni tecnici, si è fatto riferimento
alla differenza tra i residui attivi riguardanti entrate
vincolate al 31 dicembre 2014 e la sommatoria del
fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre 2014
relativo a capitoli vincolati con i residui passivi
relativi a capitoli vincolati.

La verifica delle giacenze vincolate presso

il tesoriere

Benché non imposto dalla legge, è auspicabile che gli
enti procedano, anche successivamente al 1° gennaio
2015, alla periodica revisione delle proprie giacenze
vincolate, al fine di prevenire tensioni di cassa in
grado di incidere negativamente sul rispetto dei saldi
di bilancio e di finanza pubblica.

Le operazioni propedeutiche a tale verifica

possono essere le seguenti:

- Verifica della corretta codifica delle risorse
vincolate;
- Verifica dei capitoli di entrata e uscita del bilancio
dell’ente;
- Calcolo dei residui attivi vincolati al tempo t zero;
- Calcolo dei residui passivi vincolati al tempo t zero;
- Calcolo del FPV di uscita al tempo t zero;
- Analisi avanzo vincolato.
Ai sensi dell’art. 180, comma 3, lett. d), TUEL le
risorse che presentano specifici vincoli di destinazione
derivano da legge, trasferimenti e prestiti. Poiché
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appare abbastanza chiaro il vincolo derivante da inde-
bitamento e da trasferimenti, ci soffermeremo ad ana-
lizzare alcune tipologiedi entrate che, per destinazione
specifica di legge o principio contabile, potrebbero
essere vincolate per cassa. Il condizionale è d’obbligo
perché, come vedremo dopo, le dinamiche della
gestione potrebbero determinare, in presenza di spe-
cifiche condizioni, l’applicazione del paragrafo 10.7
dell’allegato4/2alD.Lgs.n.118/2011 inbaseal qualeè
possibile gestire con la cassa libera mandati e reversali
di capitoli vincolati.

Le entrate derivanti da violazioni al Codice

della Strada

Le entrate derivanti da violazione al Codice della
Strada non concorrono totalmente a comporre la
fiscalità generale nel bilancio dell’ente, ma impon-
gono, durante le varie fasi della programmazione,
gestione e rendicontazione, di destinare specifiche
quote alla realizzazione di particolari interventi fina-
lizzati al miglioramento della circolazione nelle
strade e del servizio reso ai cittadini.
Il comma 12-ter dell’art. 142, D.Lgs. n. 285/1992
stabilisce in particolare l’obbligo di destinazione
delle somme derivanti dall’attribuzione delle quote
dei proventi delle sanzioni amministrative pecunia-
rie per violazione dei limiti di velocità alla realizza-
zione di interventi di manutenzione e messa in
sicurezza delle infrastrutture stradali, comprese la
segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, non-
ché al potenziamento delle attività di controllo e di
accertamento delle violazioni in materia di circola-
zione stradale. La destinazione può riguardare anche
le spesedi personale impiegatonelle attività di polizia
municipale.
L’art. 208, comma 4 del D.Lgs. n. 285/1992 stabilisce
poi che una quota pari al 50 per cento dei proventi
spettanti agli Enti locali sia destinata:
a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a
interventi di sostituzione, di ammodernamento, di
potenziamento, dimessa a norma e di manutenzione
della segnaletica delle strade di proprietà dell’ente;
b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al
potenziamento delle attività di controllo e di accer-
tamento delle violazioni in materia di circolazione
stradale, anche attraverso l’acquisto di automezzi,
mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia
provinciale e di polizia municipale.
c) ad altre finalità connesse al miglioramento della
sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle
strade di proprietà dell’ente, all’installazione, all’am-
modernamento, al potenziamento, alla messa a

norma e alla manutenzione delle barriere e alla siste-
mazione del manto stradale delle medesime strade,
alla redazione dei piani del traffico, a interventi per la
sicurezza stradale a tutela degli utenti vulnerabili,
quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti,
allo svolgimento, da parte degli organi di polizia
locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi
didattici finalizzati all’educazione stradale, a misure
di assistenza e di previdenza per il personale di polizia
municipale e a interventi a favore della mobilità
ciclistica.
Il successivo comma 5-bis stabilisce poi che la quota
dei proventi di cui alla lett. c) del comma 4 possa
anche essere destinata ad assunzioni stagionali a
progetto nelle forme di contratti a tempo determi-
nato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanzia-
mento di progetti di potenziamento dei servizi di
controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicu-
rezza stradale,nonchéaprogetti di potenziamentodei
servizi notturni.
Possono inoltre essere acquistati automezzi, mezzi e
attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provin-
ciale e di polizia municipale destinati al potenzia-
mento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza
urbana e alla sicurezza stradale, o automezzi, mezzi e
attrezzature per finalità di protezione civile di com-
petenza dell’ente interessato.
Per il solo esercizio 2022, l’art. 40-bis del D.L. n. 50/
2022 stabilisce poi una ulteriore possibilità di utilizzo
dei proventi derivanti da violazione al codice della
strada. Infatti, i comuni, le unioni di comuni, le
province e le città metropolitane, in via eccezionale
e derogatoria per il solo anno2022, possono destinare
i proventi effettivamente incassati di cui all’art. 142,
commi 12-bis e 12-ter, e all’art. 208, comma 4, del
codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n.
285, nonché le entrate derivanti dalla riscossione
delle somme dovute per la sosta dei veicoli nelle
aree destinate al parcheggio a pagamento, ai sensi
dell’art. 7, comma1, lett. f), delmedesimo codice, nei
soli limiti delle percentuali di propria spettanza e
competenza, a copertura della spesa per le utenze di
energia elettrica e gas.
Gli incassi di cui sopra si riferisconoagli accertamenti
di competenza dell’esercizio 2022, con esclusione
delle eventuali quote arretrate riferite a esercizi
precedenti.
Sull’obbligo di vincolare per cassa i suddetti proventi
si è ripetutamente espressa la Corte dei conti
Toscana.
Inparticolare, con ladeliberan. 236/2019 imagistrati
toscani sostengono che le entrate derivanti da
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sanzioni per violazione al codice della strada sono da
considerare vincolate in termini di cassa. Tale tipo-
logia di entrata risulterebbe infatti vincolata sia in
relazione alla provenienza del vincolo stesso (attri-
buito dalla Legge n. 285/1992) sia in relazione alla
specificità degli interventi cui deve essere destinata,
che l’ente deve individuare tra quelli elencati, in
modo puntuale, dalla legge. Con la successiva deli-
bera n. 334/2019, laCorte osserva poi che il principio
ispiratore del “vincolo di cassa” è da rinvenire nella
necessità di distinguere tra le risorse che generica-
mente finanziano le spese del bilancio (in ossequio al
principio di unicità del bilancio) e quelle che vice-
versa vanno a finanziare direttamente specifici inter-
venti di spesa creando un collegamento diretto tra la
risorsa che affluisce al bilancio e la spesa che con essa
deve essere finanziata.Tale distinzione oltre ad essere
un obbligo sancito dal legislatore è al tempo stesso un
principio di sana gestione che trova la sua legittima-
zione nella necessità di governo dei flussi di cassa e
degli equilibri della stessa. L’assenza di una distin-
zione tra le diverse tipologie di entrata può compor-
tare un utilizzo costante e ripetuto di entrate
vincolate per il finanziamento di spese correnti che
altera gli equilibri e non consente l’emersione di
situazioni deficitarie o di sofferenza della cassa, con-
sentendo al tempo stesso che eventuali situazioni di
disavanzo finanziario, conseguenti al mantenimento
in bilancio di poste attive non effettivamente esigi-
bili, non trovino evidenza contabile. Il bilancio deve
dunque garantire un equilibrio costante tra le spese e
le entrate “generiche” (ordinarie e non) poiché, per il
principio di unicità del bilancio, esse sono preordi-
nate al finanziamento della generalità delle spese del
bilancio. Al contempo deve essere garantito un equi-
libriodelle partitevincolate, inmodo tale che il flusso
di entrata di queste ultime sia sempre in grado di
finanziare gli specifici interventi cui sono destinate
per disposizione di legge e/o regolamentare o, con
un’interpretazione ancora più estensiva, perché lo
stesso ente le abbia in modo specifico destinate.
Nella delibera n. 33/2022 viene infine osservato che
la mancata considerazione, nella cassa vincolata del-
l’ente, dei proventi da sanzioni pecuniarie al codice
della strada determinala non corretta e integrale
contabilizzazione dei flussi di cassa relativi alle
entrate a specifica destinazione, come invece previ-
sto rispettivamente dall’art. 180 del D.Lgs. n. 267/
2000 per le modalità di riscossione, e dall’art. 195 del
D.Lgs. n. 267/2000 per il loro successivo utilizzo; non
permette di definire l’ammontare complessivo delle
entrate vincolate nella destinazione e l’eventuale

loro impiego per il pagamento di spese correnti nel
corso dell’esercizio ai sensi dell’art. 195 del D.Lgs. n.
267/2000 e non consente neanche la valutazione del
rispetto dell’art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000. Questo
tipo di irregolarità comporta, inoltre, una non cor-
retta rappresentazione del fondo di cassa nel conto
presentato dal tesoriere dell’ente e allegato al rendi-
conto della gestione previsto dall’art. 226 del D.Lgs.
n. 267/2000. La non corretta e integrale contabiliz-
zazione dei flussi di cassa rispetto alle componenti
libera e vincolata non solo determina l’inosservanza
dei principi contabili di attendibilità, veridicità e
integrità del bilancio ma è anche suscettibile di
incidere sulla corretta gestione dei flussi di cassa e
sulla loro verificabilità.
L’assenza, infatti, di una puntuale rappresentazione
delle effettive consistenze della cassa libera e vinco-
lata impedisce, sempre a parere dei magistrati, che
vengano alla luce eventuali situazioni di precarietà
del bilancio, quali quelle che conseguono al ripetuto
o costante utilizzo di fondi vincolati per il pagamento
di spese correnti, sintomo, a sua volta, dell’impossi-
bilità di finanziare le spese ordinarie con le risorse
destinate alla generalità del bilancio.

Le entrate derivanti da concessioni edilizie

Altra risorsa per la quale il Legislatore ha imposto
specifici vincoli di destinazione è rappresentata dai
proventi derivanti dalle urbanizzazioni primarie e
secondarie. Innovando la precedente disciplina, il
comma 460 dell’art. 1 della Legge n. 232/2016 ha
infatti previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2018, i
proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste
dal testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclu-
sivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e
alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di
urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di
complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie
degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a
interventi di demolizione di costruzioni abusive, all’ac-
quisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso
pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell’am-
biente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e
della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della
tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico,
nonché a interventi volti a favorire l’insediamento di
attività di agricoltura nell’ambito urbano e a spese di
progettazione per opere pubbliche.
La finalizzazione di queste entrate a un elenco pre-
definito di spese (siano esse correnti o di investi-
mento) pare avere mutato la natura dei proventi,
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in precedenza genericamente destinabili a tutte le
spese in conto capitale e come tali collocati tra i fondi
destinati del risultato di amministrazione.
Anche se sull’obbligo di vincolare per cassa queste
risorse si rintracciano alcuni pareri delle sezioni regio-
nali di controllo della Corte dei conti (vedasi in
particolare la Sezione Lazio, parere 61/2022), di opi-
nione diversa è apparso l’intervento della Commis-
sione Arconet che con la FAQ n. 28 del 19 febbraio
2018 ha chiarito che il comma 460 dell’art. 1 della
Legge n. 232/2016 ha individuato un insieme di pos-
sibili destinazioni di tali proventi, lasciando la scelta
alla discrezionalità dell’Ente locale. La commissione
ritiene pertanto che l’elenco indicato dalla legge non
rappresenti un vincolo di destinazione specifico, bensì
una generica destinazione ad una categoria di spese.
Conseguentemente, tali entrate e le spese da esse
finanziate non devono essere considerate nei movi-
mentidellacassavincolata.Pertanto, sostiene laCom-
missione, dal 2018 le riscossioni di tali proventi/
sanzioni non devono rispettare il paragrafo 10 del
principio contabile applicato concernente la contabi-
lità finanziaria, nemmeno con riguardo alle scritture
contabili di utilizzo e reintegro delle sommevincolate.

Le entrate derivanti da alienazioni patrimoniali

Il comma 425 dell’art. 1 della Legge n. 145/2018
stabilisce che le risorse rivenienti dalla cessione
degli immobili statali siano destinate al Fondo per
ammortamento dei titoli di Stato, mentre quelle
rivenienti dalla cessione degli immobili degli altri
enti alla riduzione del debito degli stessi e, limitata-
mente agli enti non territoriali, in assenza del debito,
o comunqueper la parte eventualmente eccedente, al
Fondo per ammortamento dei titoli di Stato.
Per ciò che concerne gli Enti locali, i proventi derivanti
da alienazione di beni patrimoniali disponibili possono
essere destinati, di regola, solo alla copertura di spese di
investimento o alla riduzione dell’indebitamento ai
sensi dell’art. 1, comma 443, Legge n. 228/2012 e
dell’art. 56-bis, comma 11, D.L. n. 69/2013. Con l’art.
7, comma 5, del D.L. n. 78/2015, il legislatore ha poi
stabilito l’obbligo per i comuni di destinare prioritaria-
mente almeno il 10% delle entrate derivanti dalle
alienazioni patrimoniali all’estinzione anticipata dei
mutui, e per la restante quota secondo quanto stabilito
dall’art. 1, comma 443, della Legge n. 228/2012.
Il vincolo di cassa deve dunque essere registrato sulla
quota del 10% destinato all’estinzione anticipata
dei debiti, dato che la destinazione del restante
90% è genericamente inteso al finanziamento di
investimenti.

I proventi da alienazioni dei beni trasferiti dallo Stato
ai sensi del federalismo demaniale sono stornati per il
25% allo Stato e il restante 75% è destinato alla
riduzione del debito dell’Ente locale e, solo in assenza
di debito o comunque per la parte eventualmente
eccedente, al finanziamento di spese di investimento
(art. 9, comma 5, del D.Lgs. n. 85/2010); il vincolo di
cassa deve essere registrato sull’intero importo (100%
dei proventi realizzati), dato che entrambe le quote
(25% e 75%) sono specificatamente indicate dalla
legge (per la destinazione generica ad investimenti
del 75%, in casodi assenza di debiti, il vincolodi cassa
dovrà essere registrato solamente sulla quota
del 25%).
I proventi da alienazioni patrimoniali derivanti dalla
cessione del patrimonio ERP (edilizia residenziale
pubblica) sono invece completamente destinati
all’acquisto, manutenzione e ripristino degli immo-
bili finalizzati al soddisfacimento delle esigenze di
emergenze abitative.
Sono infine esclusi dall’obbligo di specifica destina-
zione i proventi da alienazioni patrimoniali nei casi
indicati al comma 866 dell’art. 1 della Legge n. 205/
2017. Sulla base di tale norma, gli Enti locali possono
avvalersi della facoltà di utilizzo dei proventi deri-
vanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti
da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le
quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari
in ammortamento nell’anno o in anticipo rispetto
all’originario piano di ammortamento. Tale possibi-
lità è però consentita esclusivamente agli Enti
locali che:
a) dimostrino, con riferimento al bilancio consoli-
dato dell’esercizio precedente, un rapporto tra totale
delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento
superiore a 2;
b) in sede di bilancio di previsione non registrino
incrementi di spesa corrente ricorrente, come defi-
nita dall’allegato 7 annesso al D.Lgs. 23 giugno 2011,
n. 118;
c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo
crediti di dubbia esigibilità.

L’imposta di soggiorno

L’art. 4, D.Lgs. n. 23/2011 stabilisce che i comuni
capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i
comuni inclusi negli elenchi regionali delle località
turistiche o città d’arte possono istituire, con delibe-
razione del consiglio, un’imposta di soggiorno a
carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricet-
tive situate sul proprio territorio, da applicare,
secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo,
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sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito
è destinato a finanziare interventi in materia di
turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture
ricettive, nonché interventi di manutenzione, frui-
zione e recupero dei beni culturali ed ambientali
locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

La gestione TARI

Per quanto riguarda il vincolo afferente a questa
risorsa, esso deve essere analizzato approfondita-
mente da ciascun Ente locale perché il gettito
TARI finanzia anche dei costi inseriti nel piano
economico-finanziario (PEF) del servizio di igiene
urbana che, per loro natura, non hanno

manifestazione numeraria (ad esempio, tra i tanti,
si considerino gli ammortamenti degli impianti della
raccolta e dello smaltimento dei rifiuti o il fondo
crediti dubbia esigibilità). Allo scopo di correlare
puntualmente impieghi e risorse, si potrebbe vinco-
lare per cassa solamente la parte di entrata a cui
corrispondono specifici stanziamenti di spesa per il
servizio di igiene urbana, in modo da garantire le
necessarie ed equilibrate movimentazioni della cassa
vincolata. In alternativa, si potrebbero vincolare per
cassa tutte le riscossioni della TARI, disponendo poi
l’allineamento della cassa vincolata come indicato
con la FAQArconet n. 34 del 22 novembre 2019, di
seguito riportata.

Faq n. 34
Ultimo aggiornamento 22 novembre 2019
testo della domanda
Un ente che si trova nella necessità di dover incrementare l’importo degli incassi vincolati di cui all’art. 180, comma 3, lettera d (vincoli di
destinazione derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti), come deve operare e quali voci del piano dei conti integrato deve utilizzare?
Se un ente deve incrementare l’ammontare delle risorse vincolate rispetto a quelle esistenti effettua le seguenti registrazioni in contabilità
finanziaria:
1. impegna ed emette un ordine di pagamento, di importo pari a quello dell’incremento della cassa vincolata, a valere dell’unità elementare di
bilancio cui è attribuita la seguente codifica delmodulo finanziario del piano dei conti integratoU.7.01.99.06.002 “Destinazione incassi liberi al
reintegro incassi vincolati ai sensi dell’art. 195 del TUEL”. L’ordine di pagamento è versato in entrata al bilancio dell’ente e non presenta
l’indicazione di cui all’art. 185, comma 2, lettera i), del TUEL, in quanto trattasi di pagamento di risorse libere. L’entrata è registrata attraverso
l’operazione di cui al punto 2);
2. accertaedemetteuna reversaledi incasso, di importopari alla spesadi cui al punto1), a valeredell’unitàelementaredi bilancio cui è attribuita
la seguente codifica del modulo finanziario del piano dei conti integrato E.9.01.99.06.002 “Reintegro incassi vincolati ai sensi dell’art. 195 del
TUEL”. L’ordine di incasso presenta l’indicazione di cui all’art. 180, comma 3, lettera d), del TUEL, che trattasi di incasso di entrate a
destinazione vincolata.
Nel caso in cui un ente debba ridurre l’ammontare delle risorse vincolate rispetto a quelle esistenti in quanto di importo superiore a quello
previsto dal rispetto degli artt. 180 e 195 del TUEL (liberando risorse), effettua le seguenti registrazioni in contabilità finanziaria:
1. impegna ed emette un ordine di pagamento, di importo pari a quello dell’incremento della cassa libera, a valere dell’unità elementare di
bilancio cui è attribuita la seguente codifica del modulo finanziario del piano dei conti integrato U.7.01.99.06.001 “Utilizzo incassi vincolati ai
sensidell’art.195delTUEL”. L’ordinedipagamentoèversato inentrataalbilanciodell’enteepresenta l’indicazionedi cui all’art. 185,comma2,
lettera i), del TUEL, che trattasi di pagamento di risorse vincolate. L’entrata è registrata attraverso l’operazione di cui al punto 4;
2. accertaedemetteuna reversaledi incasso, di importopari alla spesadi cui al punto3), a valeredell’unitàelementaredi bilancio cui è attribuita
la seguente codifica del modulo finanziario del piano dei conti integrato E.9.01.99.06.001 “Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai
sensi dell’art. 195delTUEL”. L’ordinedi incassononpresenta l’indicazionedi cui all’art. 180, comma3, letterad), delTUEL, inquanto, trattasi di
incasso di entrate libere.

Con la deliberazione n. 3/17 la Sezione Autonomie
della Corte dei conti si esprime in merito alla que-
stione dimassima rimessa da un comune siciliano che
chiedeva di conoscere, tra l’altro, se eventuali sbi-
lanci derivanti dalla gestione vincolata possano
ricondurre all’identificazione dei debiti fuori bilan-
cio. Nel ribadire che i vincoli di destinazione delle
entrate e delle spese devono necessariamente deri-
vare dalla legge (statale o regionale), da trasferimenti
o da prestiti, i magistrati chiariscono che l’esigenza di
raggiungere l’integrale copertura dei costi del servizio
di igiene urbana impone di dover assicurare certezza
delle risorse finalizzate al pagamentodel corrispettivo
attraverso l’apposizione di un vincolo di bilancio. Il
legame tra risorse in entrata e le correlate uscite è
posto, già in fase previsionale, a garanzia del raggiun-
gimento di finalità pubbliche e dunque allo scopo di
scongiurare l’interruzione di un servizio essenziale.

Le gestioni vincolate preordinate a finanziare diret-
tamente specifici interventi di spesa presuppongono,
sostengono i magistrati, un collegamento diretto e
immediato fra le risorse che affluiscono al bilancio e
la spesa cui sono destinate. Il flusso di entrata deve
essere in grado sempre di finanziare gli specifici
interventi cui è destinato. Deve sussistere stretta
correlazione fra le entrate previste e le spese che
devono essere sostenute nel rispetto della program-
mazione assunta, al fine del raggiungimento degli
obiettivi predeterminati, i quali, nel caso di specie,
si concretizzano nell’integrale copertura dei costi del
servizio indispensabile di raccolta e smaltimento dei
rifiuti.
Sebbene l’uso virtuoso delle risorse relative a gestioni
vincolate in termini di competenza e di cassa non
possa dare luogo a debiti fuori bilancio - i quali
rappresentano fenomeni patologici in grado, da
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soli, di determinare dissesti strutturali - tuttavia, nel
caso di specie, non può escludersi, conclude la Corte,
l’assunzione di obbligazioni per importi superiori a
quelli programmati.

I fondi Covid a copertura di maggiori spese

Per ciò che concerne la gestione dei ristori pande-
mici, si considera il vincolo di cassa per tutti i con-
tributi erogati dal Ministero per finanziare spese
dirette che gli Enti locali devono sostenere a favore
di cittadini ed imprese.
Tali contributi sono:
- tutti i contributi in conto capitale erogati per
effettuare investimenti necessari per il contrasto al
Covid-19 (adeguamento spazi scolastici, ecc.);
- contributi per l’organizzazione dei centri estivi (art.
63, comma 1, del D.L. n. 73/2021);
- contributi per la solidarietà alimentare, per i canoni
di locazione e per le utenze domestiche (art. 53,
comma 1, del D.L. n. 73/2021);
- contributi per la sanificazione degli ambienti (art.
114 del D.L. n. 18/2020);
- contributi per il lavoro straordinario della Polizia
locale (art. 115 del D.L. n. 18/2020);
- contributi per la sanificazione dei seggi elettorali
(art. 4 del D.L. n. 117/2021);
- contributi per la riduzione della tassa rifiuti delle
utenze non domestiche (art. 6 del D.L. n. 73/2021):
questo contributovienevincolatoper cassa inquanto
viene registrato a bilancio il successivo utilizzo con
l’emissione di un mandato alla missione 9, pro-
gramma 3, titolo I, macroaggregato 09 che si com-
pensa conuna reversale attinente allaTARI (titolo I,
tipologia 101, categoria 51);
- contributi per spese di acquisizione, affitto o noleg-
gio di strutture necessarie per l’ottenimento di ulte-
riori spazi per le attività scolastiche (art. 32, comma2,
lett. a, delD.L. n. 104/2020 e art. 58, comma3, lett. b,
del D.L. n. 73/2021);
- contributi per il ristoro alle aziende del trasporto
scolastico per le perdite subìte a causa del blocco del
servizio (art. 229, comma 2-bis, del D.L. n. 34/2020);
- contributi per interventi di sostegno di carattere
economico e sociale per i Comuni delle c.d. zone
rosse (art. 112 del D.L. n. 34/2020).
- Si devono considerare come entrate vincolate per
cassa anche le donazioni erogate dai cittadini e dalle
imprese ai sensi dell’art. 2, comma3,dell’ordinanzan.
658/2020 del capo della protezione civile e dell’art.
99, comma 5, del D.L. n. 18/2020.
Non sembrerebbe invece da considerare un’entrata
vincolataper cassa il fondoper le funzioni fondamentali

di cui all’art. 106delD.L. n. 34/2020, all’art. 39 delD.L.
n.104/2020edall’art.1,comma822,dellaLeggen.178/
2020 perché destinato a fronteggiare sia riduzioni di
gettito di entrate comunali che interventi di spesa per il
contrasto alla pandemia.

I fondi Covid a copertura di minori entrate

I contributi ministeriali erogati per ristorare gli Enti
locali delle minori entrate (IMU, occupazione suolo
pubblico, installazione di mezzi pubblicitari, imposta
di soggiorno, ecc.) registrate come conseguenza della
pandemia sanitaria non devono essere vincolati per
cassa, non avendo una corrispondente spesa atta a
ridurre la cassa vincolata registrata al momento della
riscossione da parte dell’Ente locale (tuttavia, nel
caso in cui la minore entrata dovesse essere registrata
a bilancio tramite l’emissione di unmandato e di una
reversale a compensazione, allora il contributo mini-
steriale potrebbe essere vincolato anche per cassa -
per esempio, per il contributo per la riduzione della
TARI alle utenze non domestiche).

Altri vincoli da legge o principi contabili

Sulla base delle considerazioni sopra espresse, ed in
riferimento alle indicazioni ricavabili dalla citata
deliberazione n. 31/2015 della Sezione Autonomie
della Corte dei conti, sembrerebbe sussistere vincolo
di cassa ancheper le seguenti altre spese, per le quali il
Principio contabile della competenza finanziaria
individua specifici vincoli di competenza:
1. l’eventuale differenza positiva derivante dalla
regolazione annuale di differenze dei flussi finanziari
derivanti dai contratti derivati, destinata a garantire i
rischi futuri del contratto (paragrafo 3.23Principio 4/
2 al D.Lgs. n. 118/2011);
2. l’accantonamento dei proventi derivanti dall’e-
stinzione anticipata di un derivato, nel caso di valore
di mercato positivo (c.d. mark to market), per un
valore corrispondente alle entrate accertate. Il vin-
colo permane fino a completa estinzione di tutti i
derivati contratti dall’ente, a copertura di eventuali
mark to market negativi futuri e, in caso di quota
residua, per l’estinzione anticipata del debito (para-
grafo 3.23 Principio 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011);
3. una quota pari al credito IVA maturato per ope-
razioni di investimento finanziate con il debito. Il
vincolo è destinato alla realizzazione di investimenti;
(paragrafo 5.2, lett. e Principio 4/2 al D.Lgs. n. 118/
2011);
4. la quota del risultato corrispondente ai residui
passivi non classificati correttamente in bilancio,
eliminati dalle scritture per essere reimputati alla
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competenza dell’esercizio in gestione, correttamente
classificato (paragrafo 9.1 Principio 4/2 al D.Lgs. n.
118/2011).
Non è invece da vincolare per cassa la spesa di
personale destinata al pagamento del salario acces-
sorio dei dipendenti, in quanto finanziata con la
fiscalità generale. Alla fine dell’esercizio, nelle
more della sottoscrizione della contrattazione inte-
grativa, sulla base della formale delibera di costitu-
zione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le
risorse destinate al finanziamento del fondo risultano
definitivamente vincolate. Non potendo assumere

l’impegno, le correlate economie di spesa conflui-
scono nella quota vincolata del risultato di ammini-
strazione, immediatamente utilizzabili secondo la
disciplina generale, anche nel corso dell’esercizio
provvisorio. Considerato che il fondo per le politiche
di sviluppo delle risorse umane e per la produttività
presenta natura di spesa vincolata, le risorse destinate
alla copertura di tale stanziamento acquistano la
natura di entrate vincolate al finanziamento del
fondo, con riferimentoall’esercizio cui la costituzione
del fondo si riferisce. Tale vincolo, si ritiene, è rife-
ribile solo alla competenza, non anche alla cassa.

Quali potrebbero essere le risorse vincolate del comune

Codice vincolo
di cassa Vincolo di cassa Tipologia vincolo cassa

ALIENAZIONI PATRIMONIALI (10%) FRUTTIFERO VINCOLATO

ALTRI VINCOLI DI CASSA FRUTTIFERO VINCOLATO

SANZIONI AMBIENTALI FRUTTIFERO VINCOLATO

ANTICIPAZIONI DI CASSA INFRUTTIFERO VINCOLATO

DEPOSITI CAUZIONALI FRUTTIFERO VINCOLATO

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP) FRUTTIFERO VINCOLATO

SANZIONI DA CODICE DELLA STRADA ART. 142 (100%) FRUTTIFERO VINCOLATO

SANZIONI DA CODICE DELLA STRADA ART. 208 (50%) FRUTTIFERO VINCOLATO

MUTUI (NON DALLO STATO) FRUTTIFERO VINCOLATO

MUTUI GARANTITI DALLO STATO INFRUTTIFERO VINCOLATO

UTILIZZO / REINTEGRO SOMME A NATURA VINCOLATA INFRUTTIFERO VINCOLATO

PERMESSI A COSTRUIRE FRUTTIFERO VINCOLATO

ONERI DI URBANIZZAZIONE PERMONETIZZAZIONE PARCHEGGI FRUTTIFERO VINCOLATO

TRASFERIMENTI STATALI INFRUTTIFERO VINCOLATO

TRASFERIMENTI ALTRI ENTI PUBBLICI INFRUTTIFERO VINCOLATO

TRASFERIMENTI PNRR INFRUTTIFERO VINCOLATO

TRASFERIMENTI DA PRIVATI FRUTTIFERO VINCOLATO

TRASFERIMENTI PROVINCIALI INFRUTTIFERO VINCOLATO

TRASFERIMENTI REGIONALI INFRUTTIFERO VINCOLATO

TRASFERIMENTI U.E. INFRUTTIFERO VINCOLATO

Di seguito si fornisce rappresentazione numerica
di come ricostruire (o verificare) la propria gia-
cenza vincolata, tenendo conto dell’impatto, a

tali fini, dell’avanzo di amministrazione vinco-
lato per legge (o principio contabile), trasferi-
mento o mutui.
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Ricostruzione cassa vincolata: come impatta l’avanzo di amministrazione

Accertamenti Riscossioni Residui
attivi

Impegni/FPV Avanzo
vincolato

Avanzo
impegnato

Pagamenti Residui
passivi

Da
vincolare

100 100 0 100 100 0 0

100 100 0 100 0 100 100

100 0 100 100 100 0 0

100 80 20 100 0 100 80

100 100 0 100 80 20 20

100 100 0 0 100 0 0 100

100 0 100 0 100 0 0 0

100 20 80 0 100 0 0 20

L’utilizzo della cassa vincolata per spese
correnti

L’art. 195 TUEL detta una specifica disciplina per
l’utilizzo (temporaneo) delle giacenze vincolate al
fine di finanziare spese correnti. Secondo il disposto
normativo infatti, gli Enti locali, ad eccezione degli
enti in stato di dissesto finanziario, possono disporre
l’utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate
di cui all’art. 180, comma 3, lett. d) TUEL (fondi
derivanti da mutui - se non derivanti da Cassa DDPP
-, leggi e principi contabili e trasferimenti) per il
finanziamento di spese correnti, per un importo
non superiore all’anticipazione di tesoreria disponi-
bile ai sensi dell’art. 222. L’utilizzo di entrate vinco-
late presuppone l’adozione della deliberazione della
giunta relativa all’anticipazione di tesoreria di cui
all’art. 222, comma 1, TUEL e viene deliberato in
termini generali all’inizio di ciascun esercizio. È atti-
vato dall’ente con l’emissione di appositi ordinativi
di incasso e pagamento di regolazione contabile. Il
ricorso all’utilizzo vincolato di queste somme vincola
una quota corrispondente dell’anticipazione di teso-
reria. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di
destinazione viene ricostituita la consistenza delle
somme vincolate che sono state utilizzate per il paga-
mento di spese correnti. La ricostituzione dei vincoli
è perfezionata con l’emissione di appositi ordinativi
di incasso e pagamento di regolazione contabile.
Gli Enti locali che hanno deliberato alienazioni del
patrimonio ai sensi dell’art. 193 TUEL possono inol-
tre, nelle more del perfezionamento di tali atti, uti-
lizzare in termini di cassa le entrate vincolate, fatta
eccezione per i trasferimenti di enti del settore pub-
blico allargato e del ricavato dei mutui e dei prestiti,
con obbligo di reintegrare le somme vincolate con il
ricavato delle alienazioni.

La gestione delle risorse vincolate: modalità

operative

Questo aspetto è trattato al paragrafo 10 dell’Allegato
4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 che stabilisce l’obbligo di
indicazione, sui singoli ordinativi di incasso e paga-
mento, della natura eventualmente vincolata dell’o-
perazione. A fronte di questo obbligo, il tesoriere
distingue la liquidità dell’ente in parte libera e parte
vincolata. In caso di crisi di insufficienza dei fondi
liberi, nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 195 del
TUEL, il tesoriereprovvededunqueautomaticamente
all’utilizzo delle risorse vincolate per il pagamento di
spese correnti disposte dall’ente. In caso di incassi
vincolati esclusi dall’obbligo di versamento nella con-
tabilità speciale di tesoreria unica, si provvede all’uti-
lizzo prioritario di tali disponibilità. Logicamente, si
provvede prioritariamente al reintegro delle entrate
vincolate giacenti presso la tesoreria statale.
L’utilizzo degli incassi vincolati per il pagamento di
spese correnti nonvincolate determina la formazione
di “carte contabili” di entrata e di spesa, che il
tesoriere trasmette a SIOPE utilizzando gli appositi
codici provvisori, previsti a tal fine (“Pagamenti da
regolarizzare per utilizzo di incassi vincolati ai sensi
dell’art. 195 del TUEL” e “Incassi da regolarizzare per
destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi
dell’art. 195 del TUEL”).
A seguito della comunicazione dei sospesi in attesa di
regolarizzazione, l’ente effettua la seguente opera-
zione, con periodicità almeno mensile, entro 10
giorni dalla fine di ciascun mese:
a) impegna ed emette un ordine di pagamento, a
regolarizzazione delle carte contabili, per l’importo
degli incassi vincolati che sono stati destinati alla
copertura di spese correnti, sul capitolo di spesa
“Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell’art. 195 del
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TUEL”. L’ordine di pagamento è versato in entrata
al bilancio dell’ente e presenta l’indicazione di
cui all’art. 185, comma 2, lett. i), del TUEL, che
trattasi di pagamento di risorse vincolate. L’entrata
è registrata attraverso l’operazione di cui al
punto b);
b) accerta ed emette una reversale di incasso, a
regolarizzazione delle carte contabili, di importo
pari alla spesa di cui alla lettera a), sul conto “Desti-
nazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi
dell’art. 195 del TUEL”. L’ordine di incasso non
presenta l’indicazione di cui all’art. 180, comma 3,
lettera d), del TUEL, in quanto trattasi di incasso di
entrate libere.
A seguito dell’utilizzo degli incassi vincolati per il
pagamento delle spese correnti, tutte le disponibilità
libere giacenti nel conto intestato all’ente alla fine di
ogni giornata di lavoro devono essere destinate al
reintegrodelle risorsevincolate, finoal lorocompleto
reintegro.
Il reintegro delle risorse vincolate effettuato dal teso-
riere genera dei sospesi di entrata e di spesa, trasmessi
al SIOPE utilizzando gli appositi codici provvisori,
previsti a tal fine (“Pagamenti da regolarizzare per
destinazione incassi liberi al reintegro incassi vinco-
lati ai sensi dell’art. 195 del TUEL” e “Incassi da
regolarizzare per reintegro incassi vincolati ai sensi
dell’art. 195 del TUEL”).

I sospesi riguardanti il reintegro degli incassi vinco-
lati devono essere regolarizzati dall’ente entro le
stesse scadenze indicate per la regolarizzazione dei
sospesi riguardanti l’utilizzo degli incassi vincolati. A
tal fine, sulla base delle comunicazioni dei sospesi
trasmesse dal tesoriere, l’ente:
c) impegna ed emette un ordine di pagamento, a
regolarizzazione delle carte contabili, sul capitolo di
spesa “Destinazione incassi liberi al reintegro incassi
vincolati ai sensi dell’art. 195 del TUEL”. L’ordine di
pagamento è versato in entrata al bilancio dell’ente e
non presenta l’indicazione di cui all’art. 185, comma
2, lett. i), del TUEL, in quanto trattasi di pagamento
di risorse libere. L’entrata è registrata attraverso
l’operazione di cui al punto d),
d) accerta ed emette una reversale di incasso, a
regolarizzazione delle carte contabili, di importo
pari alla spesa di cui alla lettera c), sul conto “Rein-
tegro incassi vincolati ai sensi dell’art. 195 del
TUEL”. L’ordine di incasso presenta l’indicazione
di cui all’art. 180, comma 3, lett. d), del TUEL, che
trattasi di incasso di entrate a destinazione
vincolata.
Al fine di consentire la registrazione contabile del-
l’utilizzo di incassi vincolati ai sensi dell’art. 195 del
TUEL, il piano dei conti finanziario prevede che tali
operazioni siano registrate tra le “altre entrate per
partite di giro”:

Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli Enti locali E.9.01.99.06.000

Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell’art. 195 del TUEL E.9.01.99.06.001

Reintegro incassi vincolati ai sensi dell’art. 195 del TUEL E.9.01.99.06.002

tra le “altre uscite per partite di giro”:

Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli Enti locali U.7.01.99.06.000

Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell’art. 195 del TUEL U.7.01.99.06.001

Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell’art. 195 del TUEL U.7.01.99.06.002

Spese vincolate pagate prima del correlato

incasso

Particolarmente importante, ai fini della
gestione operativa di cassa degli Enti locali, è
il paragrafo 10.7 dell’Allegato 4/2 al D.Lgs. n.
118/2011. In base al Principio contabile, infatti,
non sempre le entrate e spese vincolate per
legge, trasferimento o mutui devono essere regi-
strate all’interno della propria cassa vincolata.
Nel caso in cui una spesa sia infatti pagata

anticipatamente rispetto all’incasso della corre-
lata entrata vincolata, il mandato di pagamento
non deve riportare l’indicazione di cui all’art.
185, comma 2, lett. i), del TUEL, concernente
il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione,
in quanto la spesa non è effettuata a valere di
incassi vincolati.
Di conseguenza, l’ordinativo di incasso concernente
l’entrata correlata incassata successivamente al cor-
relato pagamento, non dovrà riportare l’indicazione
di cui all’art. 180, comma 3, lett. d), del TUEL,
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concernente gli eventuali vincoli di destinazione
delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o
da prestiti, in quanto, essendo il vincolo già stato
rispettato, gli incassi non sono vincolati alla realiz-
zazione di una specifica spesa.

Utilizzo risorse vincolate al 31 dicembre

Nel caso di utilizzo di cassa vincolata non completa-
mente reintegrata alla data del 31 dicembre, per
l’importo non ancora reintegrato, occorre accertare
l’entrata da “Reintegro incassi vincolati ai sensi

dell’art. 195 del TUEL” e impegnare la spesa per
“Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vin-
colati ai sensi dell’art. 195 del TUEL”.
A seguito della comunicazione da parte del teso-
riere dei sospesi riguardanti il reintegro di tali
risorse, la regolazione contabile è effettuata in
conto residui.
Nel conto del tesoriere deve essere data evidenza
della composizione della cassa vincolata alla fine
dell’anno e dell’eventuale utilizzo di cassa vincolata
ancora da reintegrare.
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Contratti pubblici

Appalti pubblici: quando
è applicabile la clausola
di equivalenza?
di Lorella Fogli - Consulente legale, esperta in diritto amministrativo,
appalti e contratti

Il presente articolo si propone di esaminare i criteri utilizzati per applicare la clausola di equivalenza
negli appalti pubblici. In particolare, si sonoapprofondite le tematiche inerenti alle specifiche tecniche
e i requisiti minimi in base agli orientamenti giurisprudenziali.

Le specifiche tecniche

Negli appalti per forniture pubbliche l’Amministra-
zione può individuare particolari caratteristiche tecni-
che che devono essere possedute dai beni di cui intende
approvvigionarsi a condizione che la specificazione di
dette caratteristiche venga effettuata facendo riferi-
mento ad elementi in grado distinguere nettamente
l’oggetto della fornitura, senza determinare alcuna
discriminazione nei confronti delle imprese di settore.
È così vietato prevedere specifiche tecniche che
indichino prodotti di una determinata fabbricazione
o provenienza, a meno di non inserire la c.d. clausola
di equivalenza, ammissibile quando le stazioni appal-
tanti non possano fornire una descrizione dell’og-
getto dell’appalto mediante specifiche tecniche
sufficientemente precise, tenendo presente che -
per quanto la valutazione di unicità di un prodotto
vada fatta in concreto, e non in modo astratto -
occorre pur sempre che si abbia decisivo riguardo
alla obiettiva destinazione funzionale del prodotto
del quale si tratta, occorrendo guardarsi dal rischio di
una deriva che potrebbe altrimenti portare a cogliere
i crismi dell’unicità, in ultima analisi, in qualsiasi
prodotto aziendale (Consiglio di Stato, Sez. V, 2
novembre 2011, n. 5837; Consiglio di Stato, Sez.
V, 7 luglio 2011, n. 4052).
In tal senso si è più volte espressa l’ANAC che ha
evidenziato la preoccupazione del Legislatore, comuni-
tario e nazionale, di evitare che si possano richiedere
specifiche tecniche dell’oggetto della fornitura che
impediscano ai singoli soggetti economici partecipanti

alla gara la possibilità di offrire strumenti alternativi,
creando in tal modo ostacoli ingiustificati all’apertura
dei contratti pubblici alla concorrenza (Determina-
zione n. 2 del 29 marzo 2007; Parere n. 111 del 27
giugno 2012).
Le specifiche tecniche, precisamente, “definiscono le
caratteristiche previste per lavori, servizi o forniture”
(art. 68, comma1,D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nuovo
Codice dei contratti).
Si rende, quindi, necessario che esse siano precise per
consentire agli operatori economici la piena com-
prensione delle richieste della stazione appaltante.
Secondo gli approdi cui è pervenuta la giurisprudenza
non vi è alcun divieto per la stazione appaltante di
esprimere le specifiche tecnichemediante rinvio ad un
“campione ufficiale”, vale a dire ad un modello predi-
sposto dalla stessa Amministrazione al quale gli opera-
tori economici devono conformarsi per la realizzazione
del loro “campione”, poiché, in questomodo, sono rese
più chiare ed inequivoche le caratteristiche attese.
L’operatore economico, a sua volta, non può lamen-
tarsi che il suo campione sia stato ritenuto inidoneo
dalla commissione giudicatrice per difformità al
campione ufficiale, senza fornire prova di aver pro-
posto caratteristiche equivalenti a quelle richieste
dall’Amministrazione (Consiglio di Stato, Sez. V,
20 agosto 2019, n. 5746).

La normativa di riferimento

È importante rilevare oggi, quale quadro normativo
di riferimento in tema di clausole di equivalenza, il
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nuovo Codice dei contratti che, all’art. 68 (che dà
attuazione all’art. 42 della Dir. 2014/24/UE), espres-
samente dispone nel senso che “le specifiche tecni-
che consentono pari accesso degli operatori
economici alla procedura di aggiudicazione e non
devono comportare direttamente o indirettamente
ostacoli ingiustificati all’apertura degli appalti pub-
blici alla concorrenza” (comma 4).
Ne discende che:
- l’eventuale indicazione dimarchi o di prodotti di un
determinato “tipo” oggetto di brevetto, deve essere
obbligatoriamente collegata alla dicitura “o equiva-
lente”, significativa della volontà dell’Amministra-
zione di utilizzare il marchio o la denominazione del
prodotto solo a titolo esemplificativo, per meglio
individuare le caratteristiche del bene richiesto;
- attraverso il concetto di equivalenza di cui al citato
art. 68, si concretizza l’apertura al mercato degli
appalti nei confronti di quegli operatori economici
che usano sistemi e prodotti analoghi a quelli indi-
viduati dalla stazione appaltante.
Con la citata determinazione n. 2/2007 l’ANAC ha
già posto in luce (pur con riferimento al Codice degli
appalti pubblici del 2006) come sia stato chiaro
l’intento del Legislatore di preservare, per ogni tec-
nica di redazione dei capitolati e dei documenti di
gara, la possibilità per il concorrente di proporre
soluzioni diverse ed innovative, purché idonee a
soddisfare gli obiettivi della stazione appaltante.
Ed è perciò conforme alla disciplina richiamata quel
bando di gara che consenta a ciascuna ditta parteci-
pante di dimostrare, sia in via documentale sia in
contraddittorio, la conformità tecnica del proprio
prodotto alle prescrizioni previste dal capitolato
speciale.
In altri termini, in sede di presentazione della
domanda di partecipazione ad una gara d’appalto
pubblico, opera il cd. principiodi equivalenza, avente
la funzione di garantire e promuovere la maggior
apertura concorrenziale, tanto nell’ambito del sin-
golo procedimento di affidamento (il che si collega
con il tradizionale principio del favor partecipationis
nelle gare pubbliche), quanto nel generale mercato
degli appalti pubblici.

La formulazione della lex specialis

L’argomento qui in esame corre di pari passo con
quello relativo alle tecniche di redazione della lex
specialis di gara.
È bene sul punto ricordare che, nelle gare d’appalto,
vige il principio interpretativo secondo cui deve
essere privilegiata, a tutela dell’affidamento delle

imprese, l’interpretazione letterale del testo della
lex specialis, dalla quale è consentito discostarsi solo
in presenza di una sua obiettiva incertezza.
Occorre infatti evitare che il procedimento erme-
neutico conduca all’integrazione delle regole di gara
palesando significati del bando non chiaramente
desumibili dalla sua lettura testuale, posto che l’in-
terpretazione della lex specialis soggiace, come per
tutti gli atti amministrativi, alle stesse regole stabilite
per i contratti dagli artt. 1362 ss.Cod. civ., tra le quali
assume carattere preminente quella collegata all’in-
terpretazione letterale (ConsigliodiStato,Sez. III, 18
giugno 2018, n. 3715; Consiglio di Stato, Sez. V, 7
gennaio 2013, n. 7; Consiglio di Stato, Sez. V, 9
ottobre 2015, n. 4684).
Ne discende che le valutazioni qualitative della
Commissione di gara, a salvaguardia della par condicio
dei concorrenti, debbano svolgersi nell’ambito del
perimetro delineato dalla lex specialis, quanto in par-
ticolare alle caratteristiche dei prodotti offerti, non
potendounavalutazionepositivadegli aspetti tecnici
dell’offerta, operata dalla Commissione, sovrapporsi
alla definizione contenuta nella disciplina di gara.
L’esplicazione del principio di concorrenza non è
perciò incondizionata, ma temperata da quello,
altrettanto cogente, di tutela della par condicio, ed il
punto di incontro tra le relative esigenze è dato dalla
disciplina di gara, che fissa - in termini, a seconda dei
casi, più o meno rigidi - i limiti entro i quali deve
svolgersi il confronto concorrenziale (Consiglio di
Stato, Sez. III, 5 febbraio 2018, n. 747).
Manonè tutto.Occorre altresì considerare cheadare
elasticità al parametro valutativo, così tutelando la
massima partecipazione al confronto concorrenziale,
interviene il richiamato principio di equivalenza
(funzionale).
Secondo l’art. 68 - come anticipato - le specifiche
tecniche (qui da intendersi in senso lato, alla stregua
di parametri di definizione dell’offerta tecnica) sono
indicate nella lex specialis secondo diverse modalità
(comma 3), e precisamente:
a) “in termini di prestazioni o di requisiti funzionali ...
a condizione che i parametri siano sufficientemente
precisi da consentire agli offerenti di determinare
l’oggetto dell’appalto e agli enti aggiudicatori di
aggiudicare l’appalto” (lett. a);
b) “mediante riferimento a specifiche tecniche e, in
ordine di preferenza, alle norme nazionali che recepi-
scono norme europee, alle valutazioni tecniche euro-
pee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme
internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento
adottati dagli organismi europei dinormalizzazioneo, se
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non esiste nulla in tal senso, alle norme nazionali, alle
omologazioni tecniche nazionali o alle specifiche tec-
nichenazionali inmateria di progettazione, di calcolo e
di realizzazione delle opere e di uso delle forniture;
c) ciascun riferimento contiene la menzione ‘o equi-
valente’” (lett. b); oppure, sostanzialmente, abbi-
nando specifiche tecniche dell’uno e dell’altro dei
tipi predetti (lett. c, d).
Secondo il comma 5, un’offerta non può essere
respinta perché non conforme alle prescrizioni di
cui al comma 3, lett. b), previste dalla lex specialis,
qualora l’offerente provi che “le soluzioni proposte
ottemperano inmaniera equivalente ai requisiti defi-
niti dalle specifiche tecniche”.
Secondo il comma 6, infine, un’offerta non può
essere respinta qualora risulti conforme ad una
“normanazionale che recepisceunanormaeuropea,
a una omologazione tecnica europea, ad una specifica
tecnica comune, ad una norma internazionale o a un
riferimento tecnico elaborato da un organismo euro-
peo di normalizzazione” (in sostanza, alle specifiche
tecniche di cui al comma 3, lett. b), se tali specifiche
“contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali ...
prescritti dalla lex specialis”.
Il dato normativo appena ricordato evidenzia l’im-
portanza che la formulazione della lex specialis, sotto il
profilo della univocità e completezza dei parametri
valutativi, assume ai fini della legittimità della pro-
cedura di valutazione e della “elasticità” consentita
alla Commissione di gara nell’apprezzamento delle
offerte tecniche.

L’esclusione dell’offerta per difformità
dai requisiti minimi

Un altro principio di diritto da tenere presente è
quello per cui l’assenza di tipizzazione e di specificità
dei parametri descrittivi collide con la loro interpre-
tazione come requisiti essenziali a pena di esclusione.
È certamente vero, infatti, che la difformità dell’of-
ferta rispetto alle caratteristiche tecnicheprevistenel
capitolato di gara per i beni da fornire può risolversi in
un “aliud pro alio” idoneo a giustificare, di per sé,
l’esclusione dalla selezione (Consiglio di Stato, Sez.
V, 5maggio 2016, n. 1818;Consiglio di Stato, Sez.V,
5 maggio 2016, n. 1809).
Tuttavia, questo rigido automatismo, valido anche in
assenza di una espressa comminatoria escludente,
opera nel solo caso in cui le specifiche tecniche previ-
ste nella legge di gara consentano di ricostruire con
esattezza il prodotto richiesto dall’Amministrazione
e di fissare in maniera analitica ed inequivoca deter-
minate caratteristiche tecniche come obbligatorie.

Dunque, il principio della esclusione dell’offerta per
difformità dai requisiti minimi, anche in assenza di
espressa comminatoria di esclusione, non può che
valere nei casi in cui la disciplina di gara preveda
qualità del prodotto che con assoluta certezza si
qualifichino come caratteristiche minime (vuoi per-
ché espressamente definite come tali nella disciplina
stessa, vuoi perché la descrizione che se ne fa nella
disciplinadi gara è tale da farle emergere comequalità
essenziali della prestazione richiesta).
Ma ove questa certezza non vi sia, e sussista al con-
trario un margine di ambiguità circa l’effettiva por-
tata delle clausole del bando, riprende vigore il
principio residuale che impone di preferire l’inter-
pretazione della lex specialismaggiormente rispettosa
del principio del favor partecipationis e dell’interesse al
più ampio confronto concorrenziale, oltre che della
tassatività - intesa anche nel senso di tipicità ed
inequivocabilità - delle cause di esclusione.
È quindi consentito all’Amministrazione, in questi
casi, discostarsi da interpretazioni apparentemente
letteralimanon tutelanti il legittimoaffidamentoe la
par condicio dei partecipanti.

La giurisprudenza sul principio
di equivalenza

Una consolidata giurisprudenza del Giudice Ammi-
nistrativo (Consiglio di Stato, Sez. III, 20 giugno
2022, n. 5074; Consiglio di Stato, Sez. III, 30 agosto
2022, n. 7558; Consiglio di Stato, Sez. V, 25 agosto
2021, n. 6035; Consiglio di Stato, Sez. III, 20 ottobre
2020, n. 6345) ha chiarito che il principio di equi-
valenza permea l’intera disciplina dell’evidenza pub-
blica, in quanto la possibilità di ammettere alla
comparazione prodotti aventi specifiche tecniche
equivalenti a quelle richieste, ai fini della selezione
dellamigliore offerta, risponde, da un lato, ai principi
costituzionali di imparzialità e buon andamento e di
libertà d’iniziativa economica e, dall’altro, al princi-
pio euro-unitario di concorrenza, che vedono quale
corollario il favor partecipationis alle pubbliche gare,
mediante un legittimo esercizio della discrezionalità
tecnica da parte dell’Amministrazione alla stregua di
un criterio di ragionevolezza e proporzionalità.
Il principio di equivalenza è, dunque, finalizzato ad
evitare un’irragionevole limitazione del confronto
competitivo fra gli operatori economici che si
avrebbe laddove fosse preclusa l’ammissibilità di
offerte aventi oggetto sostanzialmente corrispon-
dente a quello richiesto e tuttavia formalmente
privo della specifica prescritta (Consiglio di Stato,
Sez. IV, 7 giugno 2021, n. 4353).
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Ne consegue che la stazione appaltante non può
escludere un’offerta perché non conforme alle speci-
fiche tecniche a cui ha fatto riferimento se il prodotto
offerto non è “aliud pro alio”, incontrando il concor-
rente che voglia presentare un prodotto (o servizio)
equivalente a quello richiesto il solo limite della
“difformità del bene rispetto a quello descritto dalla
lex specialis”, configurante ipotesi di “aliud pro alionon
rimediabile” (Consiglio di Stato, Sez. V, 25 luglio
2019, n. 5258).
Il Codice dispone, come detto, che le caratteristiche
previste per lavori, servizi e forniture sono definite
dalla stazione appaltante mediante l’individuazione
di specifiche tecniche inserite nei documenti di gara
(art. 68, comma 1), nel rispetto del canone pro-
concorrenziale senza che si generino artificiose o
discriminatorie limitazioni nell’accesso al mercato
allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente
taluni operatori economici.
Il principio in esame trova applicazione ex lege anche
negli appalti di servizi, come ad abundantiam reso
evidente dall’allegato XIII, comma 1, lett. b), del
Codice del 2016, ove si precisa che, “nel caso di
appalti pubblici di servizi o di forniture”, per specifi-
che tecniche si intendono “le specifiche contenute in
un documento, che definiscono le caratteristiche
richieste di un prodotto o di un servizio, tra cui i
livelli di qualità, i livelli di prestazione ambientale e
le ripercussioni sul clima, una progettazione che
tenga conto di tutte le esigenze (compresa l’accessi-
bilità per le persone con disabilità) e la valutazione
della conformità, la proprietà d’uso, l’uso del pro-
dotto, la sicurezza o le dimensioni, compresi i requisiti
applicabili al prodotto quali la denominazione di
vendita, la terminologia, i simboli, il collaudo e i
metodi di prova, l’imballaggio, la marcatura e l’eti-
chettatura, le istruzioni per l’uso, i processi e i metodi
di produzione ad ogni stadio del ciclo di vita della
fornitura o dei servizi, nonché le procedure di valu-
tazione della conformità” (Consiglio di Stato, Sez.
IV, 7 giugno 2021, n. 4353).
Le più recenti pronunce delConsiglio di Stato hanno
puntualizzato che:
- l’equivalenza del prodotto offerto a quello indicato
nella legge di gara deve essere provata dall’interessato
(e non può essere certo demandata alla stazione
appaltante, cui spetta invece di valutare la effettiva
sussistenza dell’equivalenza addotta dal concorrente)
(Consiglio di Stato, Sez. V, 22 novembre 2021, n.
7826);
- i concorrenti non sono onerati di una apposita
formale dichiarazione circa l’equivalenza funzionale

del prodotto offerto, potendo la relativa prova essere
fornita con qualsiasi mezzo appropriato (TAR Cam-
pania, Napoli, Sez. V, 11 agosto 2021, n. 5488; TAR
Lazio, Roma, Sez. III quater, 5 novembre 2019, n.
12676);
- il principio di equivalenza funzionale trova appli-
cazione indipendentemente da espressi richiami
negli atti di gara o da parte dei concorrenti, in tutte
le fasi della procedura di evidenza pubblica, di tal ché
la Commissione di gara può effettuare la valutazione
di equivalenza anche in forma implicita, ove dalla
documentazione tecnica sia desumibile la rispon-
denza del prodotto al requisito previsto dalla lex
specialis (TAR Piemonte, Torino, Sez. I, 28 febbraio
2022, n. 160; Consiglio di Stato, Sez. III, 25 novem-
bre 2020, n. 7404; Consiglio di Stato, Sez. III, 29
marzo 2018, n. 2013);
- negli appalti di forniture, la produzione in sede di
offerta delle schede tecniche dei prodotti è general-
mente ritenuta idonea a consentire alla stazione
appaltante lo svolgimento del giudizio di idoneità
tecnica dell’offerta e di equivalenza dei requisiti del
prodotto offerto alle specifiche tecniche (Consiglio
di Stato, Sez. V, 25 marzo 2020, n. 2093).

I limiti operativi

Come emerge da quanto fin qui detto il principio di
equivalenza ha lo scopo di evitare che, attraverso la
previsione di specifiche tecniche eccessivamente
dettagliate - in alcuni casi addirittura “nominative”,
con indicazione ad esempio di un singolo brevetto,
marchio o provenienza - risulti irragionevolmente
limitato il confronto competitivo fra gli operatori
economici, e in particolare vengano precluse offerte
aventi oggetto sostanzialmente corrispondente a
quello richiesto e tuttavia formalmente privo della
specifica prescritta.
Si afferma in proposito, secondo un condivisibile
orientamento, che il principio “trova applicazione
nel senso che qualora siano inserite nella lex di gara
specifiche tecniche a tal punto dettagliate da poter
individuare un dato prodotto in maniera assoluta-
mente precisa (con una fabbricazione o provenienza
determinata o un procedimento particolare, con rife-
rimento a un marchio, a un brevetto) (...), per favo-
rire la massima partecipazione, deve essere data la
possibilità della proposta che ottemperi in maniera
equivalente agli stessi requisiti” (Consiglio di Stato,
Sez. III, 11 luglio 2016, n. 3029).
In tale contesto “il riferimento negli atti di gara a
specifiche certificazioni tecniche non consente alla
stazione appaltante di escludere un concorrente
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respingendo un’offerta se questa possiede una certi-
ficazione equivalente e se il concorrentedimostra che
il prodotto offerto ha caratteristiche tecniche perfet-
tamente corrispondenti allo specifico standard
richiesto” (Consiglio di Stato, Sez. III, 2 marzo
2018, n. 1316; Consiglio di Stato, Sez. III, 11 settem-
bre 2017, n. 4282).
In ragione di ciò, proprio alla luce della ratio sottesa al
principio di equivalenza, presupposto essenziale per-
ché detto principio possa essere richiamato e trovare
applicazione è che, sul piano qualitativo, si sia in
presenza di una specifica in senso propriamente tec-
nico, e cioè di uno standard - espresso in termini di
certificazione, omologazione, attestazione, o in altro
modo - capace di individuare e sintetizzare alcune
caratteristiche proprie del bene o del servizio, carat-
teristiche che possono tuttavia essere possedute
anche da altro bene o servizio pur formalmente
privo della specifica indicata.
D’altra parte il principio in esame trova ragione di
applicazione in presenza di specifiche tecniche
aventi un grado di dettaglio potenzialmente esclu-
dente, a fronte cioè di uno standard tecnico-norma-
tivo capace d’impedire la partecipazione alla gara
proprio perché - atteso il livello della sua specificità
- presenta un portato selettivo: al fine d’impedire che
tale selezione si risolva in termini irragionevolmente
formalistici, così producendo un effetto anticompe-
titivo, la previsione di un siffatto standard deve essere
affiancata dalla necessaria clausola d’equivalenza.
Al riguardo “si ravvisa in primo luogo che la costante
giurisprudenza, se, sulla base della espressa previsione
normativa e in ossequio al principio del favor parte-
cipationis e ai principi costituzionali di imparzialità,
buon andamento e libertà d’iniziativa economica,

tende ad ammettere l’applicazione del principio di
equivalenza, riconoscendolo quale espressione del
legittimo esercizio di discrezionalità tecnica da
partedella stazioneappaltante, al contempone limita
l’ambito operativo ai prodotti aventi specifiche tec-
niche equivalenti a quelle richieste, in tal modo
escludendo la possibilità in capo all’operatore di
provare l’equivalenza rispetto a grandezze comuni
le quali, piuttosto che individuare specifiche tecni-
che del prodotto, ne definiscono la tipologia, limi-
tandosi a delineare l’oggetto dell’affidamento”
(Consiglio di Stato, Sez. IV, 21 aprile 2022, n. 3024).

La tutela giurisdizionale

Occorre rilevare, infine, come, secondo la giurispru-
denza, la valutazione di equivalenza dei prodotti
offerti è soggetta a margini di sindacato giurisdizio-
nale limitati alla deduzione di macroscopiche illogi-
cità o irrazionalità.
Invero, quando si controverte in merito alla legitti-
mità di un giudizio di equivalenza - che, come chia-
rito, strutturalmente, presuppone non già l’identità,
bensì l’ontologica diversità strutturale dei due ter-
mini relazionali (il giudizio vertendo infatti sulla
equiparabilità funzionale dei due prodotti) - ciò che
rileva è il giudizio in concreto adottato, avuto
riguardo a quanto richiesto dalla legge di gara e allo
specifico prodotto in contestazione.
Occorre dunque dimostrare se il prodotto offerto
come equivalente a quello richiesto abbia caratteri-
stiche effettivamente equivalenti, con riferimento ai
profili in contestazione, a quelle richieste dalla legge
di gara, e se il relativo giudizio della Commissione sia
o meno esente dai riferiti vizi dedotti.
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Amministrazione digitale

Controlli essenziali e misure
minime per una PA a prova
di hacker
di Indra Macrì - Consigliere dell’area informatica - Corte costituzionale (*)

La gestione della cybersicurezza in un’Amministrazione sempre più digitale è un’attività indispensa-
bile per garantire l’integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati trattati, delle applicazioni e delle
infrastrutture, attraverso le quali sono erogati i servizi pubblici. Anche perché, come emerge dai
recenti rapporti, le Pubbliche Amministrazioni si confermano fra i principali obiettivi degli attacchi
hacker. Il contributo approfondisce il principio “digital first” e illustra attività pratiche da mettere in
campo: controlli essenziali e misure minime. Benché non sufficienti, si tratta, tuttavia, di indicazioni
imprescindibili che le Amministrazioni sono tenute ad applicare per ridurre le possibili vulnerabilità e
contenere i danni derivanti da attacchi informatici.

Innanzitutto digitale

Digital first, ossia innanzitutto digitale. Questo è il
principio ispiratore per l’innovazione della Pubblica
Amministrazione, espressamente richiamato dalla
legge delega del 2015 per l’aggiornamento del
CAD (art. 1, comma 1, lett. b), Legge 7 agosto
2015, n. 124). L’obiettivo del legislatore è - con
invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumen-
tali disponibili - ridurre la necessità di recarsi fisica-
mente in un ufficio pubblico per la fruizione di un
servizio del quale cittadini e imprese possono fruire in
digitale. L’Amministrazione è tenuta, ogni volta che
il servizio pubblico lo consenta, a erogarlo in moda-
lità digitale.
A distanza di sette anni dall’introduzione di questo
principio, la pandemia ha dimostrato che non si
tratta di un utopico obiettivo del legislatore, desti-
nato a restare letteramorta, piuttosto di una concreta
realtà che attua l’ammodernamento dell’Ammini-
strazione, necessario per la ripresa e la resilienza del
Paese.
Il servizio pubblico, così, trasla dallo spazio fisico a
quello digitale.

Ripetutamente raccomandata all’Italia dalle Istitu-
zioni europee negli anni precedenti e trasfusa nel
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) del
2021, l’innovazione e digitalizzazione dell’Ammini-
strazione Pubblica è fra le componenti cui sono
destinate buona parte delle risorse economiche del
Piano. Gli strumenti messi in campo negli anni
recenti per l’attuazione del principio “digital first”,
dallo SPIDal cloud, per citarne solo alcuni, emergono
in altorilievo, fra politiche di innovazione, decreti di
urgenza, strategie governative e bandi per l’assegna-
zione dei fondi PNRR, che ne sanciscono definitiva-
mente il valore, prevedendone il relativo
finanziamento. L’Amministrazione nell’attuazione
del principio digital first, dunque, oggi non è più
sola come sette anni fa, al suo fianco beni strumentali
e finanziari. Ma anche risorse umane, perché le poli-
tichedi questi ultimi anni evidenzianocheoccorrono
“persone qualificate per qualificare il Paese”.
In questo contesto non può che essere la sicurezza
informatica a costituire il primario caposaldo della
digitalizzazione e innovazione della Pubblica Ammi-
nistrazione: quanto più i servizi pubblici sono digitali,
tanto maggiori sono i rischi cyber ai quali risultano

(*) Le opinioni espresse nel presente lavoro sono riconducibili
all’autrice e non impegnano in alcun modo l’Amministrazione di
appartenenza.
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potenzialmente esposti. Non a caso nel 2015 nella
sopra citata legge delega del CAD il primo criterio
direttivo è la sicurezza informatica. Il primo principio
sul quale costruire il nuovo CAD consiste nell’indi-
viduare strumenti per definire il livello minimo di
sicurezza, qualità, fruibilità, accessibilità e tempesti-
vità dei servizi on line delle Amministrazioni
Pubbliche.
Nel 2022 i primi bandi della componente 1 della
misura 1 (M1C1 del PNRR) destinati a digitalizza-
zione, innovazione e sicurezza della Pubblica Ammi-
nistrazione si concentrano sulla cybersicurezza dei
servizi pubblici. Tali bandi hanno riguardato il raf-
forzamento della resilienza cyber innanzitutto degli
Organi costituzionali e di rilievo costituzionale, delle
Agenzie fiscali, delle Amministrazioni che rientrano
nel Nucleo per la cybersicurezza e, a seguire, delle
Regioni, deiComuni capoluogo facenti parte diCittà
metropolitane e delle Province autonome. La cifra
che ha contraddistinto questi bandi è stata l’analisi
della “postura di sicurezza”, ossia l’analisi sotto il
profilo della sicurezza cibernetica della situazione
nella quale versa l’Amministrazione, oltre che il
piano di potenziamento, effettuati secondo un
modello che la stessa Agenzia per la cybersicurezza
nazionale (ACN) fornirà a seguito della selezione
delle progettualità finanziabili. Benché il modello
citato non risulti pubblicato, le Amministrazioni
ben potranno far riferimento al “Framework nazionale
per la cybersicurezza e la data protection” visto che,
come espressamente previsto dai bandi PNRR, il
modello di analisi della postura di sicurezza è definito
in coerenza con tale framework.

Framework nazionale per la Cybersecurity
e la Data Protection e misure minime

Predisposto a febbraio del 2019 dal CIS-Sapienza
Research Center of Cyber Intelligence and Information
Security presso l’Università Sapienza di Roma e dal
CINI (Consorzio Interuniversitario Nazionale per
l’Informatica) Cybersecurity National Lab con il sup-
porto dell’Autorità garante per la protezione dei dati
personali e delDipartimentodelle informazioni per la
sicurezzadellaPresidenzadelConsigliodeiministri, il
framework per la cybersecurity e la data protection
costituisce un riferimento per l’attuazione operativa
delle politiche di sicurezza delle Pubbliche Ammini-
strazioni. Tale framewok prende le mosse dal cyberse-
curity framework definito dal National Institute for

Standards and Technology (NIST (1)) e racchiude
anche le indicazioni in materia di privacy dettate
dal relativo Regolamento sulla protezione dei dati
(Reg. UE 2016/679). Per la trasversalità della tema-
tica affrontata dal framework per la cybersicurezza e la
data protection, esso si rivolge tanto alle organizzazioni
pubbliche quanto a quelle private. Con riferimento a
queste ultime il framework mette in guardia dall’il-
lusione che solo le grandi imprese possano essere
bersaglio di cyber attacchi. Così non è. Sono oggetto
di attacchi di sicurezza anche le micro, piccole e
medie imprese, che, se non opportunamente prepa-
rate, non solo possono soccombere, ma anche met-
tere a rischio la filiera produttiva di riferimento.
Analogamente le Pubbliche Amministrazioni, cen-
trali o locali, di grandi dimensioni o piccolissime,
tutte sono chiamate a erogare servizi innanzitutto
digitali e, conseguentemente, sono tenute a mettere
in atto le misure, quantomeno minime, di sicurezza,
adottate dall’AGID, con la circ. 18 aprile 2017, n. 2/
2017, pubblicata nella G.U. Serie Generale n. 103
del 5maggio 2017. La stessa circolare ha previsto che
tutte le Pubbliche Amministrazioni che rientrano
nell’ambito di applicazione del CAD, elencate nel-
l’art. 2, comma 2, hanno l’obbligo di adottare tali
misureminime entro il 31 dicembre 2017 (artt. 2 e 5).
Il framework poi individua una serie di azioni, c.d.
controlli essenziali, principalmente attinenti all’or-
ganizzazione, che non possono essere delegate e, se
opportunamente implementate, costituiscono un
punto di partenza fondamentale per la difesa dagli
attacchi hacker.

Controlli essenziali e misure minime
di cybersecurity

Il framework individua 15 controlli essenziali di
cybersicurezza che riguardano le seguenti tematiche:
1) inventario dispositivi e software;
2) governance;
3) protezione da malware;
4) gestione password e account;
5) formazione e consapevolezza;
6) protezione dei dati;
7) protezione delle reti;
8) prevenzione e mitigazione.
Come indicato dallo stesso framework, tali controlli
non possono considerarsi sufficienti per assicurare un
livello di sicurezza adeguato. Tuttavia si tratta di
controlli di base, che nessuna organizzazione

(1) È una struttura del Dipartimento del commercio americano,
che si occupa di promuovere l’innovazione e la competitività
dell’industria americana, facendo progredire la scienza, gli

standard e la tecnologia in modo da incrementare la sicurezza
economica emigliorare la qualità della vita (https://www.nist.gov/
about-nist).
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pubblica o privata può ignorare. A partire da questi
controlli l’Amministrazione potrà sviluppare gra-
dualmente un crescente livello di sicurezza dei propri
beni informatici, costituiti prevalentemente da dati e
servizi erogati on line, oltre che dagli apparati di rete e
dai dispositivi mobili per l’accesso da remoto.
Lemisureminime diAGID, che fanno riferimento al
CIS Critical Security Controls for Effective Cyber
Defense, classificano 45 controlli come imprescindi-
bili, relativi alle tematiche sopra richiamate, oltre
che alla gestione continua delle vulnerabilità (2).

Inventario dispositivi e software

L’inventario (e il relativo aggiornamento) dell’hard-
ware e del software costituisce il punto di partenza per
qualsiasi misura di cybersicurezza, in quanto non
sarebbe possibile difendere ciò che non si sa di
avere. La conoscenza del proprio patrimonio ciber-
netico rappresenta un passo fondamentale e non
scontato in tutte le fasi della sicurezza: dal monito-
raggio, alla risposta agli incidenti, al backup e ripri-
stino del sistema. Nello stilare l’inventario dei
dispositivi occorre individuare quelli che risultano
fondamentali, in quanto gestiscono dati o servizi
critici/strategici. Gli hacker che prendono di mira
un’Amministrazione scansionano continuamente
gli indirizzi Internet della loro vittima, identificando
quelle risorse che potrebbero risultare potenzial-
mente non protette in quanto configurate male o
comunque prive degli aggiornamenti necessari per
superare i bachi di sicurezza. Occorre poi tenere
sott’occhio quelle risorse che si connettono alla
rete aziendale (es. servizi di test temporanei, ecc.)
che devono essere identificate e isolate, per evitare
possibili intrusioni.
Altrettanto importante è l’identificazione dei dispo-
sitivi portatili degli utenti finali che si collegano e si
disconnettono alla rete dell’Amministrazione, ren-
dendo dinamico l’inventario delle risorse.
Qualora l’Amministrazione faccia uso di ambienti
cloud emacchine virtuali, dovrà porre attenzione alle
modalità di tracciatura negli inventari delle risorse,
in considerazione del fatto che per la caratteristica
della rapida elasticità del cloud, la loro attivazione o
messa in pausa risulta particolarmente rapida e
veloce.
L’inventario può essere predisposto anche attraverso
un semplice foglio excel che elenca PC portatili, PC

fissi, tablet, cellulari e, in generale, tutto l’hardware di
proprietà dell’Amministrazione o comunque gestito
dall’Amministrazione e il relativo software. Per cia-
scun dispositivo dovranno essere precisate le princi-
pali informazioni (es. data di acquisto, marca e
modello, versione del sistema informativo, ecc.),
che andranno progressivamente aggiornate, indi-
cando altresì i responsabili per ciascun dispositivo o
dato/servizio connesso. Non si tratta di un lavoro
banale o veloce, tant’è che vi sono specifici software
utilizzabili per scansionare attivamente e regolar-
mente la rete, al finedi identificare le risorse connesse
alla rete. L’inventario dovrà essere costantemente
rivisto, poichévaria di continuo, ad esempio a seguito
dell’ingresso e dell’uscita di personale, o per la
gestione di nuovi servizi o per il loro aggiornamento.
Nell’ambito dell’inventario, il framework citato indi-
vidua 4 distinti controlli, che l’Amministrazione è
tenuta a effettuare:
1) predisporre e mantenere aggiornato un inventario
dei sistemi, dispositivi, software, servizi e applicazioni
informatiche in uso all’interno dell’Amministrazione;
2) verificare che i serviziweb (es. social network, posta
elettronica, ecc.) a cui si è registrati sono quelli
strettamente necessari per lo svolgimento delle atti-
vità istituzionali;
3) individuare informazioni, dati e sistemi ordinari/
critici/strategici per l’Amministrazione, in modo da
garantirne una protezione adeguata;
4) nominare un referente responsabile per il coordi-
namento delle attività di gestione e di protezione
delle informazioni e dei sistemi informatici.
Le misure minime AGID prevedono che l’Ammini-
strazione predisponga un elenco di software autoriz-
zati e relative versioni, necessari per ciascun tipo di
sistema (server, workstation e laptop), vieti l’istalla-
zione di software non compreso nell’elenco, effettui
regolari scansioni sui sistemi per rilevare la presenza
di software non autorizzato.

Governance

Il controllo essenziale sulla governance prevede che
siano identificate e rispettate le norme in materia di
cybersecurity che risultino applicabili per l’Ammini-
strazione. Al riguardo la principale disposizione
rivolta alle Pubbliche Amministrazioni centrali e
locali è contenuta all’interno dell’art. 51 del CAD,
dedicato alla sicurezza e disponibilità dei dati, dei

(2) Il CIS, Center for Internet Security, https://www.cisecurity.
org/ è un’organizzazione senza scopi di lucro, che fornisce buone
pratiche per implementare la sicurezza informatica di sistemi e

dati. Benché lemisure di sicurezza AGID facciano riferimento alla
versione 6 degli stessi controlli, il presente lavoro prende a riferi-
mento la versione 8, rilasciata a maggio 2021.

Organizzazione

1850 Azienditalia 12/2022

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



sistemi e delle infrastrutture delle Pubbliche Ammi-
nistrazioni, dove si stabilisce che le Amministrazioni
sono tenute a:
- aderire annualmente ai programmi di sicurezza
preventiva coordinati e promossi dall’AGID
(comma 2-ter, CAD);
- predisporre piani di emergenza in grado di assicurare
la continuità operativa delle operazioni indispensa-
bili per i servizi erogati e il ritorno alla normale
operatività (comma 2-quater CAD) (3). Tale dispo-
sizione, alla lucedellemodificheapportate dalD.L. n.
82/2021, va letta con riferimento nonpiù all’Agenzia
per l’Italia digitale, ma all’Agenzia per la cybersicu-
rezza nazionale, in quanto l’ACN assume tutte le
funzioni in materia di cybersicurezza già attribuite
all’AGID e, in particolare, quelle dell’art. 51 CAD.
L’ACN, inoltre, è tenuta anche all’emanazione delle
relative linee guida in materia di sicurezza (art. 7,
comma 1, lett. m, D.L. 14 giugno 2021, n. 82, con-
vertito dalla Legge 4 agosto 2021, n. 109).
Le Amministrazioni, dunque, per la tutela della
cybersicurezza lavorano alla prevenzione, indicando
nei loro piani di emergenza le azioni da compiere in
caso di incidente. Con particolare riferimento alla
sicurezza dei documenti informatici delle Pubbliche
Amministrazioni, inoltre, il CAD dispone che siano
custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo i
rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato
o non consentito o non conforme alle finalità della
raccolta (art. 51, comma 2).
Molteplici le regole tecniche emanate dall’Agenzia
per l’Italia digitale prima e ora dall’Agenzia per la
cybersicurezza nazionale da osservare. Fra queste,
oltre alle già citate misure minime di sicurezza,
ricordiamo:
- le linee guida sul procurement, che illustrano la
problematica della sicurezza nel settore dell’approv-
vigionamento dei beni e servizi di informatica e
telecomunicazioni, c.d. procurement ICT (Informa-
tion and communication technologies) (4);
- linee guida per la sicurezza nell’implementazione
dell’interoperabilità, che indicano le tecnologie e gli
standard da adottare nella definizione delle API
(application program interface) (5);
- regolamenti in materia di cloud (6).

Protezione da malware

Per malware si intende software malevolo, che sfrutta
debolezze di sicurezza presenti nei dispositivi degli
utenti finali. Ilmalwareèprogettatoper evitare, ingan-
nare o disabilitare le difese e nellamaggioranza dei casi
riesce a sfruttare comportamenti non sicuri dell’utente
finale, come, ad esempio, cliccare su collegamenti,
aprire allegati, installare software o profili, inserire
dispositivi USB (Universal Serial Bus) infetti. Per
rilevare, prevenire la diffusione o controllare l’esecu-
zione di software o codice dannoso, come espressa-
mente previsto dal framework, devono essere
implementate in tutti i possibili punti di ingresso e
risorse aziendali le difese anti-malware (c.d. antivirus)
costantemente aggiornate, in grado di agire integran-
dosi con altri processi come la gestione delle vulnera-
bilità e la risposta agli incidenti. Le Amministrazioni
potranno beneficiare delle indicazioni fornite dal
CSIRT (computer security incident response team) del-
l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, che mette a
disposizione guide, indicazioni specifiche e emana
bollettini descrittivi delle principali campagne dimal-
ware in Italia. Al riguardo risultano preziose le misure
di protezione e organizzazione dei dati per un ripristino
efficace, contenute nella guida del CSIRT sul ransom-
ware (7), tipo particolare di malware, che impedisce
l’accesso a tutti o ad alcuni contenuti (dati, docu-
menti, foto, video, ecc.) per poi chiedere un riscatto
(dall’inglese, “ransom”) da pagare per renderli nuova-
mente disponibili.
LemisureminimeAGID, in aggiunta, prevedonoche
su tutti i dispositivi siano installati sistemi di preven-
zione dalle intrusioni. Si dovrà, inoltre, limitare l’uso
di dispositivi esterni a quelli strettamente necessari
per le attività istituzionali. Sempre al fine di preve-
nire gli attacchi derivanti da malware, le misure
minime stabilisconouna serie di indicazionipratiche,
come ad esempio disattivare l’esecuzione automatica
dei contenuti dinamici (e.g. macro) presenti nei file,
disattivare l’anteprima automatica dei contenuti dei
file. Quando si connette un dispositivo removibile,
oltre a disattivare l’esecuzione automatica dei conte-
nuti al momento della connessione, occorre eseguire
automaticamente una scansione per verificare
l’eventuale presenza di malware. Sempre al fine di

(3) Amplius I. Macrì, “Cybersicurezza per la Pubblica Ammini-
strazione”, in Azienditalia n. 12/2021, pagg. 1996-2006.

(4) Nella G.U.R.I del 26 maggio 2020, S.G. n. 134 è stata data
comunicazione dell’avvenuta pubblicazione sul sito di AGID delle
linee guida “La sicurezza nel procurement ICT”, adottate con la
determinazione AGID n. 220/2020.

(5) Nella G.U.R.I del 15 ottobre 2021, S.G. n. 247 è stata data
comunicazione dell’avvenuta pubblicazione sul sito di AGID delle

“Linee guida per la sicurezza dell’interoperabilità tramite API dei
sistemi informatici”, adottate con la determinazione AGID n. 547/
2021.

(6) AGID, determinazione n. 628/2021; ACN, determina n. 306/
2022 e n. 307/2022.

(7) https://www.csirt.gov.it/contenuti/ransomware-misure-di-
protezione-e-organizzazione-dei-dati-per-un-ripristino-efficace.
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limitare l’ingresso di malware nella rete dell’Ammi-
nistrazione, le misure minime di AGID indicano
come indispensabile l’impiego di strumenti antispam
per filtrare il contenuto dei messaggi di posta prima
che questi raggiungano la casella del destinatario,
oltre che dei filtri sul contenuto del traffico web.
Ciò consente di bloccare preventivamente quei file
la cui tipologia è potenzialmente pericolosa.

Gestione password e account

Un hacker che intenda accedere alle risorse digitali di
un’organizzazione, sia pubblica che privata, riuscirà
molto più semplicemente nel suo obiettivo criminale
utilizzando credenziali utente valide, sottratte furti-
vamente. Diverse le modalità per procurarsi tali cre-
denziali, come ad esempio: password c.d. deboli, ossia
costituite da un numero limitato di caratteri solo
alfabetici, account attivi di un utente che lascia
l’Amministrazione, account utilizzati nella fase di
test e non più attivi, account condivisi nonmodificati
da mesi o anni, account di servizio incorporati nel
software sorgente delle applicazioni, social engineering,
cioè tecniche fraudolente che facendo leva su alcuni
sentimenti dell’utente lo inducono a rilasciare infor-
mazioni riservate, o uso di malware per acquisire
password. Si tratta di un fenomeno molto diffuso e
in continua crescita: il volume degli attacchi tesi al
furto di password ha raggiunto una frequenza stimata
in 921 tentativi al secondo, con un incremento del
74% rispetto all’anno precedente (8).
Fra i principali obiettivi degli hacker vi sono gli
account amministrativi o con privilegi elevati, in
quanto attraverso di essi è possibile inserire nuovi
account o modificare le configurazioni, rendendo le
relative risorse più vulnerabili ad altri attacchi, fra i
quali principalmente i ransomware. Particolarmente
sensibili, poi, sono quelli spesso condivisi anche con
fornitori esterni, che, nella fretta o per la loro natura
“provvisoria”, non vengono neppure censiti. Mentre
invece la registrazione e ilmonitoraggio degli account
costituiscono operazioni di sicurezza non rinuncia-
bili. Le credenziali, infatti, al pari delle risorse hard-
ware e software dell’Amministrazione, devono essere
inventariate e tracciate, poiché costituiscono il
punto di ingresso principale nell’organizzazione.
Per verificare che soltanto gli utenti autorizzati e in
servizio accedano alle risorse dell’Amministrazione
andrebbero effettuati controlli periodici. Particolare
attenzione, inoltre, dovràesserepostaper identificare

e tenere traccia degli account amministrativi, privi-
legiati e di servizio, evitando, ad esempio, che gli
utenti con accesso amministrativo, dotati di più
account con diversi privilegi, utilizzino l’account
amministrativo per l’accesso a servizi che richiedano
privilegi inferiori.
A tutti i dipendenti dovrebbero essere fornite indi-
cazioni su come generare le proprie password (9) e su
come conservarle, prevedendo per l’accesso remoto
alle risorse dell’Amministrazione un sistema di
autenticazione a più fattori (ad esempio l’inseri-
mento della password e subito dopo la conferma di
una notifica sul cellulare), c.d. multi factor authenti-
cation. Gli utenti devono, inoltre, essere disconnessi
automaticamente dal sistema dopo un intervallo di
inattività e devono, comunque, bloccare il disposi-
tivo in uso quando se ne allontanino, per ridurre
accessi fraudolenti.
Nell’ambito della gestione delle password il frame-
work individua tre controlli essenziali, stabi-
lendo che:
1) le password siano diverse per ogni account e con una
complessità adeguata, valutando l’utilizzo di sistemi di
autenticazione più sicuri offerti dal fornitore del servi-
zio, come ad esempio l’autenticazione a due fattori;
2) il personale autorizzato all’accesso ai servizi infor-
matici disponga di utenze personali non condivise
con altri; l’accesso sia opportunamente protetto; i
vecchi account non più utilizzati siano disattivati;
3) ogni utente possa accedere esclusivamente alle
informazioni e ai sistemi di cui necessita e/o di sua
competenza (c.d. role-based access control).
Lemisureminime, con riferimento all’uso appropriato
dei privilegi di amministratore, prevedono, fra l’altro,
di limitare i privilegi di amministratore ai soli utenti
che abbiano le competenze adeguate e la necessità
operativa di modificare la configurazione dei sistemi,
registrando ogni accesso effettuato con le utenze
amministrative. Occorre, inoltre, mantenere l’inven-
tario delle utenze amministrative, verificando che
ognuna sia formalmente autorizzata, garantendone
disponibilità e riservatezza. Le password per le utenze
amministrative, qualora l’autenticazione a più fattori
non sia supportata, devono essere sufficientemente
robuste. Bisogna, inoltre assicurarsi che le credenziali
amministrative vengano sostituite frequentemente
(inmodo da evitare il c.d. password aging), impedendo
che credenziali già utilizzate possano essere riutilizzate
a breve distanza di tempo (password history). Fra le

(8) Microsoft Digital Defense Report 2022, pag. 2. (9) Il Garante per la protezione dei dati personali ha predisposto
un breve vademecum al riguardo https://www.garanteprivacy.it/
web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4248578.
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misure minime si richiede che vi sia la completa
distinzione tra utenze privilegiate e non privilegiate
degli amministratori, cui dovranno corrispondere cre-
denziali diverse. Tutte le utenze, inoltre, in particolare
quelle amministrative, debbono essere nominative e
riconducibili ad una sola persona, mentre le utenze
amministrative anonime (ad esempio “Administrator”
di Windows) debbono essere utilizzate solo per le
situazioni di emergenza e le relative credenziali deb-
bonoesseregestite inmododaassicurare l’imputabilità
di chi ne fa uso.

Formazione e consapevolezza

La sensibilizzazione e la formazione in materia di
sicurezza, pur costituendo elementi essenziali per
difendersi dagli attacchi di hacker, nel tempo sono
state ampiamente sottovalutate. Ciò, non solo per la
riduzione generale della spesa pubblica destinata alla
formazione, ma anche perché soltanto negli ultimi
mesi, con l’attuazione delle iniziative in materia di
PNRR, la cybersicurezza è comparsa fra gli argomenti
trattati nei corsi destinati ai dipendenti pubblici (ad
esempio i corsi della Scuola nazionale dell’Ammini-
strazione). Per un hacker che intenda entrare nel
sistema informativo di un’organizzazione risulta ben
più semplice indurre un utente a cliccare su un col-
legamento o aprire un allegato di posta elettronica che
in realtà installa unmalware, piuttosto che andare alla
ricerca dei bachi di configurazione di rete e accedervi
direttamente. Ecco quindi che un utente, non oppor-
tunamente formato sui rischi di cybersicurezza,
potrebbe avere una condotta che, anche se involon-
tariamente, rischia di esporre la propria Amministra-
zione a incidenti di sicurezza, ad esempio inviando un
messaggio di posta elettronica con dati sensibili al
destinatario sbagliato. Le vulnerabilità umane sopra
accennate possono essere fronteggiate solo con un’op-
portuna formazione, diretta a tutto il personale, in
quanto tali vulnerabilità prescindono dal ruolo ope-
rativo o dirigenziale del dipendente pubblico.
Il programma di formazione sulla consapevolezza
della sicurezza dovrebbe prevedere, oltre a un corso
annuale, anche inmodalità da remoto, regolari test di
phishing, oltre che informative e notifiche aggiornate,
che tengano conto dell’intensificarsi dei fenomeni di
social engineering in corrispondenza ad esempio di
scadenze fiscali o di festività, anche perché, come
evidenziato dall’Agenzia europea per la sicurezza, gli

attacchi di social engineering basati sul phishing costi-
tuiscono il principale vettore per il primo accesso da
parte di un hacker (10).
Al riguardo il controllo essenziale indicato dal fra-
mework prevede che il personale sia adeguatamente
sensibilizzato e formato sui rischi di cybersecurity e
sulle pratiche da adottare per l’impiego sicuro degli
strumenti aziendali (es. riconoscere allegati e-mail,
utilizzare solo software autorizzato, ecc.), ponendo in
capo ai vertici amministrativi l’onere di predisporre
per tutto il personale la formazione necessaria a
fornire almeno le nozioni basilari di sicurezza.

Protezione dei dati

Secondo le Istituzioni europee, i dati costituiscono la
linfa vitale dell’economia, cosicché la loro protezione
diventa indispensabile. Quando un hacker riesce ad
entrare all’interno dell’infrastruttura della Pubblica
Amministrazioneproverà per primacosa ad esfiltrarne
i dati. In molti casi l’Amministrazione è del tutto
inconsapevolediquanto stiaaccadendoal suo interno,
perché nella maggioranza dei casi non è svolta un’at-
tività di monitoraggio del traffico in uscita. Oltre
all’esfiltrazione dei dati via rete, la perdita dei dati
può essere conseguente al furto fisico del dispositivo
portatile dell’utente finale o all’attacco subito da part-
ner tecnologici dell’Amministrazione che per suo
conto conservavano quei dati senza attivare adeguati
sistemidi protezione.Laperditadei datipuòprovocare
non solo danni materiali all’Amministrazione per il
loro intrinseco valore economico,ma anche un danno
all’immagine stessa dell’Amministrazione.
Permitigare i danni derivanti dalla sottrazione di dati
è possibile crittografarli sia in transito sia inmemoria,
fermo restando che tale operazione deve essere pre-
ceduta da una valutazione preliminare. Ad esempio a
nulla serve la crittografia dei dati che per loro natura
sono pubblici e regolarmente pubblicati sul sito web
dell’Amministrazione. Occorre, quindi, classificare i
dati e i servizi pubblici, operazione, peraltro, prope-
deutica alla migrazione al cloud, individuando i dati
ordinari, critici e strategici. Si tratta di un’attività alla
quale le Pubbliche Amministrazioni hanno provve-
duto inviando gli esiti entro lo scorso 18 luglio 2022
all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, secondo
quanto stabilito dal relativo Regolamento in mate-
ria (11). Le tipologie di dati trattati dalle Ammini-
strazioni dovranno essere inventariate, indicandone

(10) Enisa, threat landscape 2022, pag. 5.
(11) Art. 5, comma 1, “Regolamento recante i livelli minimi di

sicurezza, capacità elaborativa, risparmio energetico e affidabilità
delle infrastrutture digitali per la PA e le caratteristiche di qualità,

sicurezza, performance e scalabilità, portabilità dei servizi cloud per
la Pubblica Amministrazione, le modalità di migrazione, nonché le
modalità di qualificazione dei servizi cloud per la pubblica ammini-
strazione”, adottato con la determinazione AGID n. 628/2021.
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la classificazione, il software che vi accede, oltre alle
risorse cheospitano tali applicazioni (onpremise, ossia
presso un’infrastruttura dell’Amministrazione, o in
cloud). Per la protezione dei dati, il framework indica
due controlli essenziali che le Amministrazioni
avranno cura di effettuare:
1) una configurazione iniziale di tutti i sistemi e
dispositivi con personale esperto, responsabile per
la configurazione sicura degli stessi, che faccia in
modo tale che le credenziali di accesso siano sempre
sostituite al primo accesso utente;
2) un periodico backup delle informazioni e dei dati
dell’Amministrazione, avendo cura di conservarli in
modo sicuro, verificandoli periodicamente.A tal fine
dovranno essere stabilite adeguate procedure di ripri-
stino dei dati per riportare le risorse aziendali in
funzione ad uno stato attendibile di pre-incidente.
A tal proposito, le misureminime di sicurezzaAGID,
oltre a ribadire le indicazioni del framework sopra
citate, richiedono che le informazioni contenute
nelle copie di sicurezza, siano memorizzate in un
ambiente separato, di modo tale che in caso di indi-
sponibilità o compromissione del sistema in esercizio
le copie di sicurezza non siano coinvolte.

Protezione delle reti

La rete costituisce il principale veicolo di attacco per
gli hacker. Occorre quindi proteggerla adeguata-
mente gestendo i dispositivi di rete, per impedire
agli aggressori di sfruttarne servizi e punti di accesso
vulnerabili. Le Amministrazioni, dunque, dovranno
adottare un’architettura di sicurezza appropriata, che
individui per ciascuna componente (punti di accesso
wireless, switch, router, firewall, ecc.) le configurazioni
adeguate agli obiettivi di sicurezza prefissati sulla base
della valutazione del rischio. Ciò anche in conside-
razione del fatto che le configurazioni predefinite dei
dispositivi di rete sono orientate alla facilità di distri-
buzione e di uso, piuttosto che alla sicurezza. Possono
costituire potenziali vulnerabilità, ad esempio, servizi
e porte aperte, account e password di default, supporto
di protocolli meno recenti, preinstallazione di soft-
ware non necessario. È possibile, ad esempio, che
vengano introdotte sul firewall politiche ad hoc che
consentano l’accesso attraverso specifici protocolli di
rete da determinati indirizzi in modalità temporanea
perverificare il funzionamentodi unambientedi test,
predisposto al di fuori della rete dell’Amministra-
zione. Quando però i test sono terminati e tale poli-
tica non risulta più necessaria, viene spesso
dimenticata e lasciata attiva sul firewall, divenendo
così un punto di vulnerabilità per l’accesso alla rete.

Poiché le componenti di rete e le politiche di sicu-
rezza sono in continua evoluzione, occorre che rego-
larmente venga rivalutata l’architettura, le
configurazioni, i controlli di accesso e i flussi di
traffico consentito, documentando di volta in volta
ogni aggiornamento. Ciò anche al fine di garantire
che suciascunacomponentedi rete siano installati gli
ultimi aggiornamenti (c.d. patch) introdotti dal
fornitore.
Il controllo essenziale indicato dal framework per la
protezione delle reti stabilisce che le reti e i sistemi
siano protetti da accessi non autorizzati attraverso
strumenti specifici, come ad esempio firewall e dispo-
sitivi hardware/software anti-intrusione. In aggiunta a
ciò, lemisureminimediAGIDprevedono la gestione
delle politiche di sicurezza del firewall, con il blocco
del traffico da e verso indirizzi web presenti in una
data blacklist.

Prevenzione e mitigazione

Mantenere l’hardware e il software dell’Amministra-
zione aggiornato all’ultima versione è fondamentale
per la sicurezza dell’intero sistema informativo, per-
ché la maggioranza degli aggiornamenti messi a
disposizione dai fornitori hanno proprio l’obiettivo
di superare vulnerabilità di sicurezza che sono state
individuate nel corso del relativo utilizzo. L’Ammi-
nistrazione, ad esempio, dovrà assicurarsi che venga
consentita l’esecuzione solo di client di posta elettro-
nica e di browser pienamente supportati ed aggiornati
alla versione più recente rilasciata dal fornitore, così
pure l’anti-malware adottato dovrà essere tenuto
costantemente aggiornato.
Non a caso il relativo controllo essenziale indicato
dal framework prevede che tutti i software in uso
(inclusi i firmware) siano aggiornati all’ultima ver-
sione consigliata dal produttore, mentre i dispositivi
o i software obsoleti che non risultino più aggiornabili
dovranno essere dismessi. Nell’ambito delle attività
di mitigazione si prevede che in caso di attacco
informatico vengano informati i responsabili della
sicurezza e i sistemi dell’Amministrazione sianomessi
in sicurezza da personale esperto.
Lemisureminimedi sicurezzaAGID,con riferimento
al tema delle configurazioni di hardware e software
stabiliscono che si utilizzino configurazioni sicure
standard per la protezione dei sistemi operativi di
workstation, server e di ogni altro tipo di sistema. Nel
malaugurato caso di compromissione di tali sistemi se
ne prevede il ripristino utilizzando la configurazione
standard. Le immagini d’installazione, inoltre,
devono essere memorizzate off line, avendo cura di
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fare usodi connessioni protette per tutte le operazioni
di amministrazione remota.

Gestione continua delle vulnerabilità

La gestione continua delle vulnerabilità prevede lo
sviluppo di un piano per valutare e monitorare
costantemente le vulnerabilità su tutte le risorse
dell’Amministrazione all’interno dell’infrastruttura,
al fine di contrastare e ridurre al minimo la finestra di
opportunità per gli aggressori. L’aggettivo “continua”
si riferisce alla circostanza per la quale se l’Ammini-
strazione si trovi a cambiare la configurazione prece-
dente (ad esempio inserendo nuovi dispositivi
all’interno della propria rete o aggiornando a un
rilascio superiore la versione di un software), dovrà
nuovamente verificare la presenza di eventuali vul-
nerabilità. Non basta quindi aver gestito le vulnera-
bilità dall’inizio, occorre continuare a gestirle per
ogni singola modifica di configurazione.
Anche se il frameworknon prevede specifici controlli
essenziali per la gestionedelle vulnerabilità, lemisure
minime di sicurezza AGID vi dedicano una sezione,
nella quale si stabilisce che per ogni modifica signi-
ficativa della configurazione occorre eseguire la
ricerca delle vulnerabilità su tutti i sistemi in rete
con strumenti automatici che forniscano a ciascun
amministratore di sistema report con indicazioni
delle vulnerabilità più critiche. La ricerca delle vul-
nerabilità va effettuata con strumenti aggiornati, che
tengano conto delle più rilevanti vulnerabilità di
sicurezza. In tale ambito lemisureminime prevedono
l’installazione automatica delle patch e degli aggior-
namenti del software sia per il sistema operativo sia
per le applicazioni. Qualora in fase di scansione
emerganovulnerabilità, occorre verificare chequeste
siano risolte attraverso patch, o implementando
opportune contromisure, oppure documentando e
accettando un ragionevole rischio. A tal proposito
l’Amministrazione deve predisporre un piano di
gestione dei rischi che tenga conto dei livelli di
gravità delle vulnerabilità, del loro potenziale
impatto e della tipologia degli apparati esposti. Per

ciascuna delle azioni individuate per la risoluzione
delle vulnerabilità occorre indicare un livello di
priorità in base al rischio associato, di modo tale da
definire implicitamente un ordine di priorità da
seguire nell’applicazione delle patch, partendo da
quelle classificate più critiche.

Conclusioni

Il rapporto Clusit 2022 sulla sicurezza ICT in Italia,
che si riferisce ai fenomeni registrati nel 2021, indica
che i settori più colpiti da attacchi cyber si confermano
quello finanziario-assicurativo e quello della Pubblica
Amministrazione, arrivando insieme a costituire circa
il 50% dei casi. Il rapporto, cita fra l’altro, l’esito del
monitoraggio dei portali istituzionali della Pubblica
Amministrazione condotto dal CERT-AGID nel
dicembre 2020, dal quale risulta che su oltre 20.000
portali istituzionali della Pubblica Amministrazione,
solo il 9% di questi sono sufficientemente sicuri,
mentre il restante 91% risulta avere gravi problemi
di sicurezza (67%), ovvero mal configurato (22%), o
privo del protocollo HTTPS (2%) (12).
Come emerge anche dal citato report dell’ENISA, a
seguitodel conflitto russo-ucraino, sono in aumento le
c.d. minacce ibride (13) che fanno leva sulle vulne-
rabilità di sicurezza informatica, come pure l’utilizzo
degli attacchi informatici alle Istituzioni che svolgono
servizi essenziali (ad esempio fornitori di energia elet-
trica, petrolio e gas; gestori dei trasporti; operatori del
servizio bancario e finanziario; istituti sanitari; opera-
tori nel settore dell’acqua potabile; fornitori di infra-
strutture digitali) o ai fornitori di servizi digitali. Già a
partire dal 2019 le Istituzioni europee hanno adottato
unpacchettodimisure, c.d. di diplomazia informatica,
per arginare gli attacchi informatici diretti all’Unione
europea e agli Stati membri. Per scoraggiare e contra-
stare attività informatiche dolose, con il Reg. UE
2019/796 e le successive decisioni ad esso corre-
late (14), l’Unione europea ha stabilito il congela-
mento delle risorse economiche di soggetti fisici e
giuridici colpevoli direttamente o indirettamente di
attacchi informatici (o tentati attacchi) con effetti

(12)Monitoraggiosul correttoutilizzodel protocolloHTTPSedei
livelli di aggiornamento delle versioni dei CMS nei portali Istituzio-
nali della PA Cert-AgID, dicembre 2020, https://cert-agid.gov.it/
news/monitoraggio-sul-corretto-utilizzo-del-protocollo-https-e-dei-
livelli-di-aggiornamento-delle-versioni-dei-cms-nei-portali-istituzio-
nali-della-pa/.

(13) Per minaccia ibrida si intende la combinazione di attività
coercitive e sovversive, di metodi convenzionali e non convenzio-
nali (cioè diplomatici, militari, economici e tecnologici), che pos-
sono essere usati inmodo coordinato da entità statali o non statali
per raggiungere determinati obiettivi, rimanendo però sempre al
di sotto della soglia di una guerra ufficialmente dichiarata,

Commissione europea e Alto rappresentante dell’Unione per gli
affari esteri e la politica di sicurezza Bruxelles, 6 aprile 2016 JOIN
(2016) 18 final Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e
al Consiglio “Quadro congiunto per contrastare leminacce ibride -
La risposta dell’Unione europea”, pag. 2.

(14) DECISIONE (PESC) 2020/1537 DEL CONSIGLIO del 22
ottobre 2020 che modifica la decisione (PESC) 2019/797 concer-
nente misure restrittive contro gli attacchi informatici che minac-
ciano l’Unione o i suoi Stati membri e DECISIONE (PESC) 2022/
754 DEL CONSIGLIO del 16 maggio 2022 che modifica la deci-
sione (PESC) 2019/797, concernente misure restrittive contro gli
attacchi informatici cheminacciano l’Unione o i suoi Statimembri.

Organizzazione

Azienditalia 12/2022 1855

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



significativi controPaesimembri dell’Unioneeuropea
(ad esempio quello avvenuto nel 2015, con la viola-
zione degli account di posta elettronica di diversi
parlamentari tedeschi, oltre che della Cancelliera
Angela Merkel).
In questo scenario, lo spazio ciberneticohabisognodi
essere difeso al pari dello spazio fisico. Tutte le isti-
tuzioni italiane sono chiamate a garantire la cybersi-
curezza dei dati trattati, delle applicazioni e delle

infrastrutture attraverso le quali erogano i servizi
pubblici. Cosicché ogni Pubblica Amministrazione
è tenuta ad adottare i controlli essenziali e le misure
minime sopra brevemente illustrate. Seppur non
sufficienti, si tratta di indicazioni operative necessa-
rie, da attuare senza indugio, che non si rivolgono
soltanto ai pochi che seguono l’informatica, ma
riguardano, in molti casi, ciascun dipendente del-
l’Amministrazione Pubblica.
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Anticorruzione

Gli ordini professionali e la nuova
disciplina del PIAO
di Rossana Turturiello - Specialista in materia di anticorruzione trasparenza,
autrice e docente del corso di formazione in materia di anticorruzione per conto
della Scuola di formazione IPSOA e Nicola Dimitri Maria Porcari - Dipendente
del Comune di Altamura, docente ed esperto in materia di prevenzione
della corruzione

Il presente articolo si pone l’obiettivo di partire dall’analisi della natura giuridica degli ordini e collegi
professionali per arrivare a comprendere se, alla luce del nuovo quadro normativo risultante dal
decreto reclutamento istitutivo del c.d. PIAO, pure gli ordini professionali, in quanto enti pubblici non
economici, sono effettivamente tenuti alla adozione di questo nuovo documento semplificato.

Natura giuridica degli ordini e Collegi
professionali

L’art. 2229Cod. civ. stabilisce che per l’esercizio delle
professioni intellettuali è necessaria l’iscrizione in
appositi albi e la tenuta degli albi è demandata agli
OrdinieCollegiprofessionali, quali struttureadappar-
tenenzanecessaria, con la funzionedi tenutadegli albi.
Per ciascuna professione protetta, sulla base delle
indicazioni provenienti dalla legislazione speciale,
è stato costituito un ente professionale, ordine o
collegio organizzato, cui è affidata la disciplina con-
creta della professione; pertanto, l’ente professionale
è ente adappartenenzaobbligatoria dalmomentoche
per l’esercizio della professione, è necessaria l’iscri-
zione all’albo da cui discende automaticamente l’ap-
partenenza al gruppo professionale.
La disciplina giuridica delle professioni intellettuali
protette non esaurendosi nel diritto privato è fon-
data, anzi, prevalentemente sull’organizzazione in
senso pubblicistico dei relativi gruppi, risultando
nella configurazione dei soggetti esponenziali delle
diverse professioni, l’evidente legame fra attività dei
singoli e struttura a rilevanza collettiva che li
raggruppa.

Tali enti pubblici devono perseguire finalità di tutela
dell’utenza, degli interessi pubblici connessi all’eser-
cizio della professione, dotati di autonomia patrimo-
niale e finanziaria e contabile.
In passato valorizzando il carattere associativo di tali
organizzazioni, si è arrivati addirittura a dubitare del
loro status pubblico e talvolta si è arrivati a conside-
rarli a metà strada tra pubblico e privato, ritenendole
figure ibride (1).
Se da un lato, il legislatore ha scelto di attribuire agli
ordini professionali le potestà amministrative tese ad
assicurare che le professioni intellettuali fossero cor-
rettamente esercitate in modo da assicurare il perse-
guimento di interessi generali e li ha ricompresi tra gli
enti pubblici non economici, dall’altro, non si pos-
sono considerare come tali tout court, rientrando gli
stessi, nella peculiare categoria degli enti pubblici a
carattere associativo (2), ma a partecipazione necessaria,
dal momento che per esercitare la professione è
indispensabile iscriversi all’Ordine.
Ecco perché, dalla definizione di enti pubblici asso-
ciativi deriva il carattere ambivalente degli Ordini
professionali: per un verso sono riconosciuti dal legi-
slatore come veri e propri enti pubblici, appunto
perché capaci di adottare atti incidenti in via

(1) Si veda a tal proposito G. Colavitti, Rappresentanza e inte-
ressi organizzati. Contributo allo studio dei rapporti tra rappresen-
tanza politica e rappresentanza di interessi, Milano, 2005,
pag. 241.

(2) Li qualifica ad esempio come enti associativi l’art. 24,
comma 3, della Legge n. 247/2012 recante “Nuova disciplina
dell’Ordinamento della professione forense”, che definisce il
Consiglio nazionale forense e gli Ordini circondariali come enti
pubblici non economici a carattere associativo.
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autoritativa sulla sfera giuridica altrui; per altro verso,
però, continuano ad essere conformati come enti
esponenziali di ciascuna delle categorie professionali
interessate, e, quindi, come associazioni, organizza-
zioni proprie di determinati appartenenti all’ordina-
mento giuridico generale.
Anche l’assetto organizzativo degli Ordini professio-
nali risente di questa loro duplice natura. Soggetti
alla disciplina legislativa generale per quanto attiene
al regime degli atti che emanano nell’esercizio delle
loro potestà pubblicistiche, tali enti godono al con-
tempo di una naturale autonomia, prima di tutto
amministrativa ed organizzativa che costituisce il
riflesso della loro natura associativa, in quanto capaci
di provvedere da soli alla propria amministrazione e
poi anche finanziaria e contabile perché non rice-
vono alcun contributo statale, potendo provvedere
alla propria sussistenza unicamente attraverso il con-
tributo degli iscritti (3). Non gravando sulla fiscalità
generale e alimentandosi esclusivamente con i con-
tributi degli iscritti, il risultato dei loro esercizi non
viene incluso nel conto consolidato della Pubblica
Amministrazione (4).
In aggiunta, occorre osservare, che l’autonomia
amministrativa degli ordini e collegi risulterebbe
fortemente compromessa da una loro mera inclu-
sione nella categoria degli enti pubblici non econo-
mici, dal momento che ciò che li contraddistingue
dagli altri enti pubblici non economici è proprio il
carattere associativo.
Per tali motivi, come ha ribadito recentemente la
giurisprudenza, ad essi non trovano applicazione
tutte le discipline indirizzate in via generale alle
Pubbliche Amministrazioni, ed in particolare agli
enti pubblici non economici, ma il legislatore si è
preoccupato, di volta in volta, di estendere espres-
samente agli Ordini professionali, con specifiche
disposizioni, questa o quella normazione afferente
alle Pubbliche Amministrazioni ed agli enti
pubblici (5).
In ragione quindi della loro peculiare natura, rappre-
sentano una species di un genus più ampio rappresen-
tato dalla categoria degli enti pubblici non
economici.

Ne deriva che l’applicazione agliOrdini professionali
della disciplina prevista per le Pubbliche Ammini-
strazioni e per gli enti pubblici in generale ha dunque
un ambito limitato e può, quindi, avvenire soltanto a
condizione che vi sia una norma espressa e specifica,
frutto di una scelta del legislatore.

Il PIAO e gli enti tenuti alla sua adozione

Quanto illustrato destituisce di fondamento proprio
la ricostruzione che farebbe discendere il regime
giuridico degli Ordini dalla loro definizione come
enti pubblici non economici, con conseguente appli-
cazione di tutte le discipline indirizzate in via gene-
rale alle PubblicheAmministrazioni o, quantomeno,
agli enti pubblici noneconomici, dalmomentoche se
guardiamo agli ultimi interventi normativi fatti dal
legislazione in materie che hanno un notevole
impatto sulle Amministrazioni ed enti assimilati,
ogni volta che il legislatore ha voluto rendere desti-
natari di una determinata normativa gli ordini e i
collegi, lo ha sempre fatto in maniera c.d. esplicita,
ricorrendo a criteri quali la compatibilità o richie-
dendo espressamente l’adeguamento ai principi
posti dalla legislazione prevista per le Amministra-
zioni pubbliche in generale.
Un esempio di utilizzo del criterio della “compatibi-
lità” lo ritroviamo proprio nella disciplina dell’anti-
corruzione: l’art. 2-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 33/
2013 dispone, infatti, che la medesima disciplina
prevista per le Pubbliche Amministrazioni di cui al
comma 1 si applica anche, in quanto compatibile: a)
agli enti pubblici economici e agli ordini
professionali.
Giova in tale sede ricordare che il decreto sulla
trasparenza come pure la stessa Legge n. 190/2012
sono stati interessati dalla modifica ad opera del
D.Lgs. n. 97/2016, primo provvedimento attuativo
della Legge 7 agosto 2015, n. 124, recante la revisione
e la semplificazione delle “disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione pubblica e trasparenza”.
In particolare, le modifiche apportate al D.Lgs. n. 33/
2013, ovvero, l’abrogazione dell’art. 11 (6) e l’entrata
in vigore dell’art. 2-bis hanno contribuito a delineare

(3) Gli ordini professionali, infatti, non sono soggetti al controllo
della Corte dei conti.

(4) Gli ordini professionali negli ultimi sviluppi giurisprudenziali,
in Federalismi.it, n. 18/2020, pag. 84 ss.

(5) TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 5 dicembre 2018, n. 2307.
(6) In Manuale teorico-pratico in materia di anticorruzione e

trasparenza, Maggioli, 2019, a cura di N.M. Dimitri Porcari e R.
Turturiello, in cui è precisato che rispetto agli ordini professionali
“il riferimento relativo alle PubblicheAmministrazioni di cui all’art.
1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001 contenuto nell’art. 11 del D.Lgs.

n. 33/13 a proposito della normativa sulla trasparenza, è utile alla
ricognizione delle Amministrazioni vincolate al regime organizza-
tivo previsto per il pubblico impiego,ma non quando il rinvio viene
utilizzato nell’ambito di altre materie lontane da quella relativa al
rapporto di pubblico impiego, dal momento che ordini e collegi
rientrano nella categoria di enti pubblici non economici nazionali
(art. 1, comma2,D.Lgs.n. 165/2001eart. 1D.P.R.n. 68/1986, che
include nel comparto del personale degli enti pubblici non econo-
mici anche il personale dell’ordine o del collegio).”.
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quali fossero effettivamente i soggetti tenuti all’os-
servanza di questa nuova e complessa disciplina.
In quell’occasione, non è sfuggito agli addetti ai
lavori, l’indicazione esplicita degli ordini professio-
nali tra i destinatari di una normativa alla pari di ogni
altra Pubblica Amministrazione o ente pubblico, ma
soprattutto il richiamo esplicito al criterio che trova
ad essi applicazione e cioè quello della “compatibilità”.
L’utilizzo di questo criterio implica che la normativa
prevista per la Pubblica Amministrazione trova
applicazione agli ordini in via mediata, cioè solo
laddove sia effettivamente compatibile con le carat-
teristiche dell’ente.
Con la Legge 6 novembre 2012, n. 190 c.d. Legge
Severino, sono state approvate, per la prima volta, le
“disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica
Amministrazione”.
In realtà, non solo di una legge si è trattato, ma di un
vero e proprio corpus normativo, il cui principale fine
è stato quello di garantire che i poteri pubblici fossero
esercitati nel rispetto dei principi di buon andamento
e imparzialità dell’Amministrazione.
L’ultimo intervento legislativo in materia di anti-
corruzione è rappresentato dall’art. 6, D.L. 9 giugno
2021, n. 80, convertito in Legge 6 agosto 2021, n.
113; tale normativa prevede che, nel rispetto delle
vigenti discipline di settore e, inparticolare, delD.Lgs.
n. 150/2009 e della Legge n. 190/2012, entro il 31
gennaio di ogni anno, le Pubbliche Amministrazioni
di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001 - con
esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle
istituzioni educative - adottino un “Piano integrato di
attività e di organizzazione” in sigla PIAO.
Il PIAO, Piano integrato di attività e organizzazione,
è un nuovo adempimento semplificato per le Pubbli-
che Amministrazioni. È stato introdotto all’art. 6 del
D.L. n. 80/2021, “Misure urgenti per il rafforzamento
della capacità amministrativa delle Pubbliche Ammini-
strazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giu-
stizia”, il c.d.DecretoReclutamento convertito dalla
Legge 6 agosto 2021, n. 113.
La novità più rilevante in tema di contrasto dei
fenomeni corruttivi è rappresentata dall’apposita
sezione del PIAO nella quale sono programmate le
misure di prevenzione della corruzione e della tra-
sparenza, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma
2, lett. d) del D.L. n. 80/2021 oltre al fatto che questo
nuovo strumento di semplificazione è destinato ad
assorbire una serie di piani che in passato la PA era
abituata ad adottare separatamente.

Ma proprio perché sono diverse le tipologie di enti
rientranti nella definizione generale di Pubblica
Amministrazione e non tutti i piani assorbiti dalle
varie sezioni del PIAO sono adottati da tutte le
Amministrazioni o enti rientrati in tale nozione
(pensiamo ad esempio agli ordini territoriali in cui solita-
mente vi sono almassimo 2/3 dipendenti, è chiaro che non
adottato il piano triennale del fabbisogno del personale o il
piano della performance, entrambi assorbiti nel PIAO),
non è stato un caso se l’ANAC, a febbraio, sulla
scorta del vecchio e soprattutto del nuovo quadro
normativo, è intervenuta chiarendo quali fossero
effettivamente gli enti tenuti all’applicazione di que-
stonuovodocumentodi semplificazionedenominato
in breve PIAO e, al tempo stesso specificando a quali
enti non trova applicazione.
Lo ha fatto, è vero, limitatamente all’applicazione
della disciplina dell’anticorruzione, ma quel provve-
dimento chiaramente conferma che gli enti tenuti
all’applicazione della nuova disciplina sono anche
tenuti all’adozione della nuova sezione denominata
rischi corruttivi e trasparenza del PIAO, perché per loro
la disciplina dell’anticorruzione è assorbita in una
delle sezioni del PIAO, per gli altri continua a trovare
applicazione la Legge n. 190/2012 e i decreti attuativi
che non risultanomodificati dalla Legge n. 113/2021
istitutiva del PIAO, pertanto, solo operando tale
distinguo, si arriva ad individuare gli enti che conti-
nuano ad applicare il vecchio piano triennale di
prevenzione della corruzione e della trasparenza,
(PTPCT).
Tale conclusione non è frutto solo di un’interpreta-
zione dell’Autorità, ma deriva da una considerazione
di base che mai come in questo contesto non può
essere trascurata, ovvero che di fronte ad una nuova
normativa in grado di incidere in diversi settori
(gestione delle risorse umane, organizzazione dei
dipendenti....) come quella descritta nella Legge n.
113/2021, nel D.M. 24 giugno 2021 e soprattutto nel
D.P.R. abrogativo n. 81/2022 non si può fare a meno
di interrogarci su quali sono le discipline e i rispettivi
adempimenti che restano in vigore.
Per cui, nel caso degli ordini professionali e collegi,
visto e considerato che la Legge n. 113/2021non reca
alcun riferimento esplicito ad essi né tantomeno vi
sono state modifiche della Legge n. 190/2012 o del
D.Lgs. n. 33/2013, è chiaro che continua a trovare
applicazione la normativa nella sua formulazione
originaria e ciò comporta l’adozione a maggior
ragione, inmateria di anticorruzionee trasparenzadel
c.d. PTPCT, come ribadito già dall’ANACconDeli-
bera del 12 gennaio 2022, n. 1.
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Conclusioni

Tirando le somme, possiamo sicuramente affermare
che la Legge n. 190/2012 ha previsto che la pianifi-
cazione di misure di prevenzione della corruzione e
della trasparenza fosse svolta da numerosi soggetti
pubblici e privati. Tuttavia, il mutato quadro norma-
tivo ha comportato, diversamente rispetto al passato,
che alcune Amministrazioni/enti sono chiamate a
programmare le strategie di prevenzione della corru-
zione non più nel PTPCT ma nel PIAO. Per altre,
invece, è confermata l’adozione del PTPCT o delle
misure per la prevenzione della corruzione integra-
tive delModello di organizzazione e gestione previsto
dal D.Lgs. n. 231/2001.
Infatti, è vero che l’art. 1, comma 2-bis, della Legge n.
190/2012 rinvia all’art. 2-bisdelD.Lgs. n. 33/2013per
identificare le Pubbliche Amministrazioni e gli altri
soggetti tenuti all’adozione del PTPCT o dimisure di
prevenzione della corruzione integrative rispetto a
quelle adottate ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, ma è

altrettanto vero che l’articolo richiamato non ha
subito alcuna modifica, per cui per gli enti non
destinatari della novella (D.L. n. 80/2021 conv.
nella Legge n. 113/2021 - istitutivo del PIAO), con-
tinua ad essere fonte dell’obbligo di adozione del
PTPCT.
Di recente, l’ANAC a conferma del nuovo
quadro normativo, proprio nello schema di
PNA 2022-2024 in consultazione a pag. 24 nel
paragrafo “ambito soggettivo per il PIAO e il
PTPCT” ha operato un distinguo tra gli enti
tenuti all’adozione del PIAO e quelli tenuti
ancora all’adozione del vecchio PTPCT e, per i
motivi esposti, ha richiamato proprio gli ordini
professionali alla adozione del PTPCT, e non del
PIAO, al fine di togliere qualunque dubbio sui
destinatari di questo nuovo documento di
programmazione.
Non resta che attendere di leggere sul punto il PNA
definitivo.
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Prestazioni

Le prestazioni di servizio
e di prodotto negli Enti locali
di Massimo Bianchi - Professore Alma Mater, Ordinario di Organizzazione
Aziendale, Revisore Legale, Socio SVIMAP

Gli Enti locali producono innumerevoli servizi e prodotti ognunodei quali contribuisce alla prestazione
complessiva dell’Ente ma che vanno analizzati nelle loro diversità, sia per quanto riguarda le
caratteristiche dell’output che per ciò che concerne i termini della loro erogazione al cittadino/utente.
Anche se il tempo di erogazione è un elemento di sintesi significativo delle quantità/qualità di un
servizio, ènecessario considerareanaliticamente lecaratteristichediprocessoed iprodotti intermedi
essenziali per l’ottenimento del risultato finale, allo scopo di valutare le performance e orientare il
personale al servizio reso al cittadino.

La varietà dei Servizi degli Enti Locali

È sufficiente esaminare la struttura di un Ente locale
dimedie dimensioni (Tavola 1)organizzato per aree e
servizi, per rendersi conto della varietà di prodotti/

servizi da questo erogati considerando al contempo
chedefinire le prestazioni cheogni entemanifestanei
diversi ambiti significa definire i confini organizzativi
dell’ente e quelli delle sue performance.

Tavola 1 - Organigramma di un Comune di Medie dimensioni (1)

(1) Liberamente tratto dall’Organigramma degli Uffici del Comune di Varese, 31 maggio 2017.

Allo stesso tempo c’è da osservare come, in riferi-
mento alla stessa area si riscontrino i servizi erogati
dall’Ente ed allo stesso tempo i prodotti che espri-
monoquesti servizi in terminimateriali (Tavola 2).
Per fare un esempio se le prestazioni del settore della
Polizia Locale possono essere definite internamente in
termini di: ore di pattugliamento, interventi sul terri-
torio, numero dei controlli eseguiti, allargando i

confini dell’analisi gli stessi prodotti diventano servizi
quali: il controllo del territorio, la sicurezza urbana, il
contrasto della criminalità. Se poi consideriamo gli
outcome ovvero quali sono i risultati finali del processo
di produzione analizzato, abbiamo: la soddisfazionedel
cittadino, il consenso per le politiche dell’ente, l’at-
trattività del territorio, allora i confini organizzativi si
espandono ancora di più.
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Tavola 2 - Alcuni dei servizi di Ente Locale e i relativi
prodotti (2)

Area Servizio Prodotto

Istruzione e giovani Servizio Nidi e
Scuole
dell’infanzia

Posto in Nido o
Scuola
n. pasti erogati
n. ore servizio
Trasporto
scolastico

Infrastrutture Civili Servizio Strade n. e importo inter-
venti
manutenzione

Pianificazione
Territoriale

Servizio Sportello
Unico per l’edilizia

Tempi di comple-
tamento delle
pratiche

Servizi alla Cittadi-
nanza ed alla Persona

Servizio Assi-
stenza Anziani

n. anziani assistiti
tempi dedicati alla
assistenza

Sviluppo Economico,
Turismo e Sport

Servizio Turismo Eventi di promo-
zione turistica

(2) Dalla struttura del Comune di Ravenna.

Per orientarsi nel settore degli output alcuni termini
chiave, quali Prodotto, Servizio e Outcome possono
essere così definiti così come può essere circoscritto
l’ambito degli operatori/destinatari cui gli stessi sono
destinati.

Tavola 3 - Destinatari delle prestazioni degli uffici
rispetto all’output

Output Destinatari

- Prodotto

Operatori dell’enteRisultato materiale del pro-
cesso aziendale attuato

- Servizio

Utenti, richiedenti il servizioFunzione aziendale cui il pro-
dotto contribuisce

- Outcome
Cittadini, imprese, comunità
localeConseguenza finale della per-

formance di servizio

Così il risultato materiale del processo è destinato
all’operatore dell’ente che lo deve notificare, conse-
gnare, assegnare all’utente, nei confronti del quale si
qualifica comeServizio producendouna conseguenza
in termini di Outcome (Tavola 3).
Tuttoquestosi traduceinundiversomododiconsiderare
le performance le quali a loro volta originano l’oggetto
del controllo di gestione che si vuole instaurare.
Prendiamo, ad esempio, una serie di output e relative
declinazioni prodotto/servizio/outcome (Tavola 4).

Tavola 4 - Outcome servizi

Servizio Outcome

Servizio Nidi e Scuole
dell’infanzia

Maggiore autonomia delle
famiglie nella gestione dei figli
in età scolare

Servizio Strade Sicurezza stradale e fruibilità
della mobilità

Servizio Sportello Unico Per
L’edilizia

Immagine competitiva di effi-
cienza rivolta alle attività
imprenditoriali e professionali

Servizio Sociale Associato Benessere delle famiglie con
anziani e degli anziani soli

Servizio Turismo Attrattività turisticadel territorio

La relazione fra prodotto/servizio e Outcome non
sempre è lineare o scontata anzi, come dimostrano i
casi dei Rigassificatori e dei Termovalorizzatori l’ef-
fetto sulla cittadinanza o su parte di essa può essere
notevolmente differente da quella attesa o auspicata
dall’ente.

Qualità di Prodotto, di Processo
e di Ente (O di rete)

Uno degli aspetti che è necessario considerare è
quello della qualità la quale può incidere significati-
vamente sulla percezione del servizio da parte del
cittadino/utente.
Anche in questo caso la tipologia delle determinanti
della qualità può essere molto varia, specie tenendo
conto che il processo di produzione di un servizio è
generalmente composto da diversi componenti,
ognuno dei quali si riverbera in modo differente
sull’outcome finale (Tavola 5).
Dal puntodivistaorganizzativonel concettodiqualità
possono essere individuati almeno tre livelli, quella
intrinseca di prodotto, quella relativa al processo che
lo produce e infine quella di Ente o di Sistema.
La qualità intrinseca del prodotto è quella legata alle
caratteristiche di prodotto ovvero a quello che si può
chiamare il suo standard. Essa è legata a come è stato
progettato il prodotto o il servizio, le sue componenti,
le sue capacità di soddisfare le esigenze del cittadino o
dell’utente. Così, ad esempio, le strutture di acco-
glienza di chi abbia bisogno di afferire ai Servizi
Demografici per il rilascio di un documento o certi-
ficato comprendono, fra l’altro: 1) l’ambiente nel
quale si svolge l’attesa di essere serviti; 2) la gestione
delle file; 3) la trasparenza e la chiarezza con la quale
le persone vengono indirizzate verso lo sportello che
li servirà; 4) i tempi con i quali il servizio è erogato; 5)
le procedure previste per risolvere eventuali
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difficoltà, sia per quanto riguarda l’accesso al servizio,
che per ciò che concerne le istruzioni comunicate o il
linguaggio utilizzato.
In riferimento allo stesso caso dei Servizi Demogra-
fici, la qualità di processo è legata a come questi
standard di servizio vengono prodotti o erogati.
Così nel processo di ritiro dei ticket, nel controllo
del display per vedere i numeri chiamati e, quando
arriva il proprio turno, nel seguire la segnaletica per
recarsi al giusto sportello che eroga il servizio, in
ognuna di queste fasi possono verificarsi tanti incon-
venienti: dall’essere terminato il rotolo di carta della
stampante i ticket e nessuno se ne accorge e inter-
viene, dall’essersi bloccata la sequenza dei numeri,
dall’essere anche se solo momentaneamente assente
il personale allo sportello. Nella qualità di processo
entra la prevenzione dei possibili inconvenienti dati
da questi elementi, insieme all’intervento program-
mato nel caso si verifichino questi imprevisti e pos-
sano essere risolti rapidamente.
Vi è poi la questione della qualità di Ente o di Sistema
che risponde a un concetto ancora più ampio.
Di quest’ultimo sono una componente fondamentale
le aspettative del cittadino/utente che dipendono
anche da precedenti esperienze vissute con l’Ente
(in senso positivo o negativo), dalla promozione effet-
tuata del servizio, dal passa parola. Quest’ultimo è
tutt’altro che da trascurare. Si deve considerare che
se un cittadino è insoddisfatto del servizio finisce per
comunicare questa sua insoddisfazione ad altri dieci
cittadini i quali la comunicanoadaltridieci e siamogià
a cento persone le cui aspettative vengono condizio-
nate dal passa parola, giusto o ingiusto che esso sia.
In questo senso le dinamiche sono spesso imprevedi-
bili, come capita nel caso significativo dell’effetto che,
l’impegno profuso dal personale dell’Ente per la solu-
zione di problemi sorti nell’erogazione del servizio, ha
sulla percezione di qualità del servizio stesso.
Ricerche attendibili hanno dimostrato che, se nell’ef-
fettuare il servizio si riscontra un problema e il citta-
dino utente percepisce che il personale dell’Ente si è
impegnato positivamente per risolverlo, la percezione
della qualità del servizio che l’utente memorizza è
superiore aquella cheavrebbeprovato senon si fossero
manifestati dei problemi e tutto fosse andato liscio.
Sono quindi fondamentali per la qualità non solo le
caratteristiche del servizio, il modo in cui esso è
erogato, ma anche la qualità dell’ente o del sistema
nel suo complesso. Se di fronte a difficoltà sorte si
percepisce l’impegno del personale alla soluzione e se
per ottenere il risultato si concretizza una partecipata
e produttiva collaborazione con altri membri del

personale o uffici, tutti coesi nel risolvere il problema
dell’utente, la percezione ed il ricordo della qualità di
Ente, che oggi può anche essere chiamata qualità di
rete, sale al massimo livello.

Il Tempo come elemento unificante

Un altro elemento che, nell’ambito della qualità del
servizio, si configura come un parametro a sé stante, è
collegato al tempo di erogazione che può riassumere
in sé diversi aspetti della qualità.
Da un lato può rappresentare il discrimine fra l’attua-
zione o la non attuazione del servizio nel caso esso (ad
esempio la produzione di un certificato o documento)
debba avvenire entro termini precisi per poter essere
utile (come nel caso della possibilità di partecipare ad
un concorso o ad un bando).Altre volte il tempoha un
significato inquanto riduce l’efficienzadel lavoro svolto
dalle persone o da altre organizzazioni richiedenti il
servizio, come accade per il tempo impiegato per otte-
nete un risultato a discapito del tempo che potrebbe
essere impiegato in modo più produttivo e con riflessi
sull’efficienza ed efficacia di persone ed aziende.
A questo proposito è bene ricordare che, dal punto di
vista tecnico, esistono concezioni differenti del tempo
di servizio e, conquesto,differenti criteri per calcolarlo.
Le concezioni base del tempo di servizio sono
almeno tre:
Il Tempo Assoluto rappresentato da quello di
impiego delle risorse umane e materiali utilizzate
per completare la procedura. Questo dato risulta
essere fondamentale per definire il costo del servizio.
- Il Tempo Relativo costituito da quello impiegato
per ottenere il risultato.
- Il Tempo di Tolleranza espresso dal possibile ritardo
delle operazioni di una procedura, i cui tempi di
completamento non si riverberano, se contenuti
entro la tolleranza prevista, sul risultato finale, in
quanto per conseguirlo sono necessarie altre opera-
zioni di durata più lunga.
Tutti questi tre tempi sono espressione di un diverso
modo di intendere la qualità, diverso, ma non per
questo ininfluente.
Prendiamo una procedura semplice costituita dalle
operazioni a, b, c, d, e dalla relativa tempistica
(Tavola 5).
In essa sono configurati il TempoAssoluto derivante
dalla somma dei tempi delle singole operazioni, a
significare l’insieme delle risorse complessive che è
necessario impiegare per ottenere il risultato previsto
dall’intero procedimento.
Il Tempo Relativo è rappresentato da quello che è
necessario per portare a termine il procedimento e
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chepuòessere anchechiamatoTempoCriticooTime
to Market o Time to Citizen in quanto è quello che il
Cittadino/Utente percepisce come soddisfacimento
delle proprie esigenze di servizio in termini di tempo
di compimento del procedimento. Lo si chiama
anche Tempo Relativo in quanto la qualità da esso

espressa dipende dalle aspettative dell’Utente o dalle
sue esigenze. Se ad esempio il documento o servizio
richiesto deve essere pronto ad un tempo inferiore al
Tempo Relativo, sicuramente la valutazione del ser-
vizio sarà negativa cosa che cambia se le scadenze
sono superiori o non di stretta cogenza.

Tavola 5 - Tempo Assoluto, Tempo Relativo e Tempo di Tolleranza
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Il caso dei progetti complessi:
quale prodotto?

La considerazione dei tempi, anche solo quelli Rela-
tivi, di consegna/erogazione del servizio è soggetta ad
un ulteriore elemento di varietà allorché lo stesso
prodotto può essere rilevato a diversi livelli di com-
pimento della sua attuazione, come accade per i
progetti complessi e soggetti a procedure di bando,
di certificazione, di qualificazione, ecc., che si pro-
traggono nel tempo.
Prendiamo ad esempio un progetto Europeo del
tipo Erasmus o Interreg, per il quale si possono
avere diversi gradi di realizzazione, ad ognuno dei
quali possono corrispondere delle interruzioni in
quanto il progetto, pur predisposto, può non

venire firmato né presentato all’ente finanzia-
tore, ovvero, una volta presentato, può non
superare il primo vaglio costituito dagli adempi-
menti formali quali, ad esempio, la presentazione
entro la data di scadenza ovvero la firma da parte
di una entità riconosciuta o la corretta compila-
zione dei moduli, e così via. Ad ognuno di questi
step corrisponde un prodotto e conseguente-
mente un livello di valutazione della procedura
di presentazione, livello che cresce al supera-
mento dei successivi step sino ad arrivare a
quello ultimo rappresentato dall’erogazione
finale sulla base del completamento del progetto
delcompletato e della certificazione finale dei
suoi risultati.

Tavola 6 - Diversi livelli di attuazione di un progetto complesso e relativi prodotti

I livelli possono essere anche più numerosi se si
aggiungono sottoprodotti specifici quali, ad esem-
pio, la misura del finanziamento del progetto
(Step 5) il quale può essere finanziato come
richiesto, ovvero ricevere un finanziamento
ridotto. In questo caso si apre un’ulteriore fase
determinata dalla decisione dell’ente richiedente
di accettare la riduzione oppure, ritenendo che le

risorse ridotte non siano adeguate ai risultati
attesi, di rinunciare al progetto, o predisporre
una sua ripresentazione con il finanziamento inte-
gro, ad un eventuale bando successivo.
Ognuno di questi prodotti può avere un destina-
tario diverso ed un diverso profilo di valutazione
dal punto di vista della performance espressa
(Tavola 7).
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Tavola 7 - Destinatari ed elementi di valutazione dei prodotti di un progetto complesso

Prodotto Destinatario Elementi di valutazione

1) Progetto Predisposto Rappresentante Legale dell’Ente
Richiedente

Adeguatezza e qualità della progettazione

2) Progetto Firmato e Presentato Ente Finanziatore
(Piattaforma Projects Submission)

Puntualità e rispondenza della submission

3) Progetto Accolto e controllato
formalmente

Ente Finanziatore
(Nucleo di Valutazione)

Adeguatezza e rispondenza del progetto alle for-
malità di submission

4) Progetto Valutato EnteRichiedente (RappresentanteLegale
per firma convenzione)

Puntualità e rispondenza delle informazioni fornite
al Rappresentante Legale

5) Progetto Finanziato Ente Richiedente
(Unità Amministrativa per
acquisizione fondi)

Puntualità e rispondenza delle informazioni fornite
all’Unità Amministrativa dell’Ente Richiedente

6) Progetto Predisposto per l’Erogazione Ente Finanziatore
(Unità Amministrativa)

Puntualità e rispondenza delle informazioni fornite
all’Unità Amministrativa dell’Ente Finanziatore e
tempestività dei feedback con i partner di progetto7) 1^ Rendicontazione

8) 1^ Erogazione Ente Richiedente
(Unità Amministrativa per
acquisizione fondi)

Puntualità e rispondenza delle informazioni fornite
all’Unità Amministrativa dell’Ente Erogatore e del
feedback richiesto dall’Ente Finanziatore

9) 2^ Rendicontazione Ente Finanziatore
(Unità Amministrativa)

Puntualità e rispondenza delle informazioni fornite
all’Unità Amministrativa dell’Ente Finanziatore e
tempestività dei feedback richiesto

10) 2^ Erogazione Ente Richiedente
(Unità Amministrativa per
acquisizione fondi)

Puntualità e rispondenza delle informazioni fornite
all’Unità Amministrativa dell’Ente Finanziatore e
del feedback richiesto

11) Rendicontazione Finale Ente Finanziatore
(Unità Amministrativa)

Puntualità e rispondenza delle informazioni fornite
all’Unità Amministrativa dell’Ente Finanziatore e
tempestività dei feedback con i partner di progetto

12) Erogazione Finale Ente Richiedente
(Unità Amministrativa per
acquisizione fondi)

Puntualità e rispondenza delle informazioni fornite
all’Unità Amministrativa dell’Ente Finanziatore e
del feedback richiesto

Così del prodotto “Progetto Predisposto”, da sotto-
porre al rappresentante legale dell’Ente (ovvero a
quello riconosciuto come tale dall’Ente Finanzia-
tore), si valutano l’adeguatezza, la coerenza, la fatti-
bilità e la qualità progettuale. Del progetto firmato e
pronto per la submission all’Ente Finanziatore, si
valuta la puntualità e la correttezza della presenta-
zionementre, in unmomento successivo, è il Nucleo
di Valutazione dell’Ente Finanziatore il destinatario
del “Progetto controllato e ammesso” dal punto di
vista formale e per il quale, nella fase successiva, si
passa alla valutazione degli aspetti sostanziali ai fini
della formulazione di una graduatoria rivolta alla
assegnazione dei finanziamenti previsti.

Conclusioni

Le prestazioni di prodotto e servizio degli Enti Pub-
blici devono essere analizzate in termini concreti di

prodotto/processo, non solo per individuare le carat-
teristiche dell’output che vengono richieste dal cit-
tadino/utente, ma anche per definire in quali
termini ci si aspetta venga espressa la prestazione
del personale incaricato e conseguentemente quali
aspetti del lavoro da svolgere devono essere valo-
rizzati e incentivati.
Il tempo di erogazione è senz’altro un elemento di
sintesi della prestazione, ma nei progetti complessi
caratterizzati da molteplici output e differenti fasi di
processo, è importante anche definire precisamente
le fasi della procedura collegate ai destinatari inter-
medi dell’output, la collaborazione dei quali risulta
essere indispensabile per l’ottenimento del risultato
finale e, di conseguenza, dell’obiettivo che ci si era
prefissati.
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Gestione dei rifiuti

L’art. 14 della Legge sulla
concorrenza 2021: prime
risonanze sui servizi di gestione
dei rifiuti
di Alberto Pierobon - Consulente esperto in servizi pubblici, tariffe, rifiuti,
ambiente

L’intervento della Legge concorrenza 2021 incide anche sul servizio pubblico della gestione dei rifiuti
urbani, sotto più effetti. Il che è un’occasione per cercare qui di ricomporre la complessiva disciplina,
intersecantesi e integrantesi con altre, valorizzando le diverse prospettive e avendo riguardo anche
agli aspetti applicativi, in particolare sulla tariffa rifiuti, ma non solo. Il tutto viene collocato in un
contesto di lettura contemplante: a) i soggetti interessati (in particolare, oltre gli Enti locali, i gestori
affidatari dei servizi in parola e le autorità indipendenti coinvolte); b) le singole materie-normative
(servizi pubblici, rifiuti e tariffa); c) leprocedure richieste tra trasparenzaeconferenzepropedeutichea
deliberazioni regolatorie (è sintomatico il “contraddittorio paritario” che si impone onde realizzare la
“democrazia economica” nonché il supporto tecnico nelle regole amministrative, nel principio della
ragionevolezza).

Un’affabulazione, nell’eccesso
di razionalismo

Nella logorrea delle autorità regolatorie - e di chi gli
va dietro - emerge un diritto amministrativo, inteso
quale “infrastrutture di regole”, purtroppo ineffet-
tivo (1) nel proprio andamento e nella c.d. deriva
burocratica, non senza ulteriori difficoltà quando,
come accade in questa materia come pure nei servizi
pubblici locali (d’ora in poi “SSPPLL”), le questioni
si ibridano in più branche del diritto (societario,
civile, ecc.) e con altre materie (contabilità, stati-
stica, tecnica in senso lato, ecc.).Nella pratica ammi-
nistrativa ciò avviene spesso dovendosi esercitare
quella discrezionalità tecnica dell’Amministrazione
richiesta dall’esatta valutazione di un fatto secondo
una determinata scienza o tecnica, che impinge nella
ragionevolezza e in altri principi (legalità, proporzio-
nalità, precauzione, ecc.) ovvero nel “settore dei

concetti giuridici indeterminati, o determinati attra-
verso concetti e tecniche non giuridiche, e il settore
dei principi generali non codificati o ai quali le leggi
fanno rinvio presupponendoli come fonti di integra-
zione dell’ordinamento” (2). Ma le menti malate di
razionalismo vogliono solamente costruzioni giuridi-
che geometriche e sillogistiche.

La legge annuale sulla concorrenza 2021
anche con riferimento al riordino
dei servizi pubblici locali economici
e alla “miniriforma” sui rifiuti

La “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” 5
agosto 2022, n. 118 all’art. 8hadelegato al governo in
materia di SSPPL di riordinare i servizi di rilevanza
economica (generale: d’ora in poi “SIEG”), secondo
più principi e criteri direttivi (comma 2) tra i quali
qui ci limitiamo, stringatamente, a ricordare: lett.

(1) M. De Benedetto, Introduzione, AA.VV., Diritto amministra-
tivo effettivo. Una introduzione, Bologna, 2022, pagg. 19-20, ove si
osserva che il grado di effettività del diritto delle Amministrazioni è
“prevalentementecatturatodall’analisi pedissequadella torrenziale

legislazione e dalla rincorsa dei singoli indirizzi giurisprudenziali (...)
senza considerarne costi, risvolti organizzativi ed impatti”.

(2) F.Merusi, La legalità amministrativa. Altri sentieri interrotti,
Bologna, 2012, pag. 85 et passim.
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b) l’adeguata considerazione delle differenze tra i
SIEGa rete (art. 3-bis, comma6-bisdelD.L. 13 agosto
2011, n. 138, come convertito dalla Legge 14 settem-
bre 2011, n. 148 (3)) e gli altri SSPPLL; lett. c) la
separazione a livello locale tra le funzioni regolatorie
e le funzioni di diretta gestione dei servizi, il rafforza-
mento dei poteri sanzionatori nell’attività di regola-
zione (4); lett. d) la definizione dei criteri per
l’istituzione dei regimi speciali o esclusivi; lett. e) la
definizione dei criteri per l’ottimale organizzazione
territoriale dei SSPPLL; lett. f) la razionalizzazione
della disciplina sull’affidamento della gestione; lett.
h) il monitoraggio dei costi ai fini del mantenimento
dell’equilibrio della finanza pubblica ed altro; lett. i)
la razionalizzazione periodica del rapporto ex art. 20
del T.U. in materia di società a partecipazione pub-
blica, di cui alD.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175; lett. h) la
revisione delle discipline settoriali dei rifiuti e del
servizio idrico integrato al fine di assicurarne l’armo-
nizzazione e il coordinamento; lett. r) la razionalizza-
zione della disciplina e dei criteri per la definizione
dei regimi tariffari, anche al fine di assicurare una più
razionale distribuzione delle competenze tra autorità
indipendenti e gli Enti locali; ecc. I decreti legislativi
saranno adottati in sede di Conferenza unificata,
nonché sentita per i profili di competenza l’Arera,
acquisendo il parere anche delle commissioni parla-
mentari competenti per materia e profili finanziari
(comma 3).

Le modifiche recate dall’art. 14 (servizi di gestione
dei rifiuti) della cit. Legge n. 118/2022 al D.Lgs. 3
aprile 2006, n. 152 (d’ora in poi “TUA”), vanno lette
guardando a quanto avanza con la “microriforma”
(approvata nella seduta del Consiglio dei Ministri in
data 16 settembre 2022) alTUA.Qui basti segnalare,
tra altri: l’art. 182-bis sulla gestione in impianti anche
(nell’ambito dell’autosufficienza) per lo smaltimento
dei rifiuti urbani (d’ora in poi “RU”) e dei rifiuti che
potrebbero essere RU o rifiuti speciali (d’ora in poi
“RS”) derivanti dal loro trattamento in un Ambito
Territoriale Ottimale o ATO (comma 1, lett. a) (5);
l’art.182-ter sui rifiuti organici ove al comma 4-bis le
utenze domestiche (“UD”) e le utenze non domesti-
che (“UND”) che conferiscono i loro rifiuti organici
all’autocompostaggio o al compostaggio di comunità
(nell’utilizzo del compost prodotto) beneficiano di
una riduzione della tariffa dovuta per la gestione
dei RU. Si veda anche l’art. 208 “autorizzazione
unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recu-
pero dei rifiuti” nell’espungimento del comma 19-bis
che applicava alle UND che effettuano il compo-
staggio aerobico individuale per residui costituiti da
sostanze naturali non pericolose prodotti nell’ambito
delle attività agricole e vivaistiche e alle UD che
effettuano compostaggio aerobico individuale per i
propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da
giardino, una riduzione tariffaria dovuta per la
gestione dei RU (6).

(3) Il quale recita “Le disposizioni del presente articolo e le altre
disposizioni, comprese quelle di carattere speciale, in materia di
servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica si intendono
riferite, salvoderogheespresse,ancheal settoredei rifiuti urbanie
ai settori sottoposti alla regolazione ad opera di un’autorità
indipendente”.

(4) Vedasi l’art. 1, comma 527 della Legge n. 205/2017 ove si
attribuiscono alla Arera le funzioni“anchedi natura sanzionatoria”
con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, finalità e attribu-
zioni stabilite dall’art. 1, comma 1 della Legge n. 481/1995. Sulla
tematica F. Merusi, Un’autorità di regolazione fra un “glorioso
passatoedun incerto futuro”, in (acuradi)F.Merusi,S.Antoniazzi,
Vent’annidi regolazioneaccentratadiservizi pubblici locali, Torino,
2017,pag.293ss.ovesegnalache“il principiodipiena legalità (nel
linguaggio della dottrina italiana, la riserva di legge) vale non solo
per le sanzioni penali, bensì per le sanzioni di qualsiasi tipo,
comprese le sanzioni amministrative come quelle irrogabili da
una autorità amministrativa indipendente (...). Legalità che com-
prende la decisione, ma anche il procedimento con cui si arriva
all’irrogazione della possibile sanzione”. Osserva sempre F.
Merusi, La legalità amministrativa. Altri., cit., pagg. 140-141 che
“la riserva di legge non attiene alla problematica delle fonti del
diritto, bensì a quella della tutela dei diritti fondamentali (...) cioè la
vera riserva di legge può servire solo a tutelare diritti
fondamentali”.

(5) Incidono sulle attività/perimetro del SPL e sulla tariffazione:
l’art. 218“definizioni”, comma1, lett. bb) precisandoche il“ritiro”
è “l’operazione di ripresa dei rifiuti di imballaggio primario o
comunque conferiti al SPL, nonché dei RU di cui all’art. 183,
comma 1, lett. b-ter, punto 2 (prima RS assimilati) gestita dagli

operatori del SPL o simili. Il comma 1-bis il quale precisa che ai fini
del Titolo II ‘Gestione degli imballaggi’ si applicano altresì le
definizioni del regime di responsabilità estesa del produttore
(‘REP’); l’art. 220 ‘obiettivi di recupero e di riciclaggio’, comma
2, ove l’ultimo periodo viene sostituito; l’art. 221 ‘obblighi dei
produttori e degli utilizzatori’, comma 1 i produttori e utilizzatori
sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale
degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi riferibili ai propri prodotti
(...). Aimedesimi è attribuibile la responsabilità finanziaria o quella
finanziaria-organizzativa della gestione del ciclo dei rifiuti, per il
comma 4 gli utilizzatori possono conferire al SPL gli imballaggi
usati secondari e terziari ed i rifiuti di imballaggio secondari e
terziari, ovvero secondo le modalità di cui all’art. 198, comma 2-
bis (vedasi oltre); l’art. 222 ‘raccolta differenziata e obblighi della
Pubblica Amministrazione’, per il comma 4 gli EGATO (...) o i
Comuni garantiscono la gestione completa della RD relativa a
tutte le categorie di rifiuti di cui all’art. 183, comma 1, lett. b-ter,
tramite specifici accordi di programma, da sottoscrivere con i
sistemi di REP; l’art. 224 ‘Consorzio nazionale imballaggi’ nei
commi 4 e 8, quest’ultimo sul ‘contributo ambientale’ del Conai
o ‘CAC’ che viene determinato ai sensi dell’art. 237, comma 4,
ovvero al netto degli introiti dalla vendita dei rifiuti e delle materie
prime secondarie ottenute dai prodotti”.

(6) Non rientra nell’economia della presente, pur se pertinente,
la questione dell’estendimento quali-quantitativo dei RU che
avviene con più disposizioni, anche qui con riflessi sul SPL e
sulla tariffa: dall’art. 183, comma 1 b-ter dove al comma 6-bis si
inseriscono tra i RU i rifiuti dalla pulizia delmare, laghi e fiumi (cfr. il
comma6-teraccidentalmentepescati) e al comma6-sexies i rifiuti
da costruzione e demolizione (C&D) non prodotti nell’ambito di
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Se poi volgiamo lo sguardo - visto che si tratta di una
bozza - a quegli “antidoti” (veri omenoche siano) che
si sono voluti inserire nel mondo, da riordinarsi, dei
SSPP, ovvero di quei soggetti che dovrebbero serbare
e coltivare un “dovere sociale”, di cui allo schema del
D.P.R. avente ad oggetto (art. 1, comma 1) i SIEG di
livello locale, a rete e non a rete - i rifiuti rientrano in
questi ultimi -, troviamo (art. 2, comma 1), per
quanto qui ci interessa, interessanti riferimenti e
definizioni, tra altro, ai “costi di riferimento” (lett.
g) (7) e alle “tariffe” (lett. h) (8); l’applicazione di
tariffe orientate ai costi efficienti, ecc. (vedi principi
generali art. 3) passando per più atti e indicatori (art.
7, commi 1-2) e regolamenti (art. 8) sostenendo una
(equivoca e mal posta) industrializzazione dei
SSPPLL, riducendo i costi delle prestazioni per i
cittadini e utenti per la collettività (9), al fine di
ridurre l’indebitamento pubblico (art. 9). Si riaffac-
cia (art. 10, comma 3) la concezione soggettiva del
SPL da parte degli Enti locali (10), nella consapevo-
lezza (art. 15 “Affidamento mediante procedura di
evidenza pubblica”) che èpreferibile “ovepossibile in
relazione alle caratteristiche del servizio da erogare, il
ricorso a concessioni di servizi rispetto ad appalti di
servizi, inmododa assicurare l’effettivo trasferimento
del rischio operativo in capo all’operatore”. Gli
ammortamenti in rapporto alla durata degli investi-
menti viene toccata (art. 19) fermo restando le
“Tariffe”, definite dagli “enti affidanti”, secondo
determinati criteri (art. 26, comma 2), quali, ad es.:
lett. a) la correlazione tra costi efficienti e ricavi
finalizzata al raggiungimento dell’equilibrio econo-
mico-finanziario della gestione previa definizione e
quantificazione degli oneri di servizio pubblico e
(appunto) degli oneri di ammortamento tecnico-
finanziario; b) l’equilibrato rapporto tra finanzia-
menti raccolti e capitale investito; c) la valutazione
dell’entità dei costi efficienti di gestione delle opere,
tenendo conto anche degli investimenti e della qua-
lità del servizio; d) l’adeguatezza della remunerazione

del capitale investito, coerente con le prevalenti
condizioni di mercato. Gli enti affidanti fissano le
modalità di aggiornamento delle tariffe col metodo
del “price-cap”, da intendersi come limitemassimoper
la variazione di prezzo (comma 4), pur potendosi
prevedere altri metodi (comma 5). Le modifiche e
gli aggiornamenti al rapporto (di cui al contratto di
servizio “CS”) seguono certune procedure (art. 27),
con obbligo di verifiche periodiche gestionali (art.
30) tramite una ricognizione (inserita in una apposita
relazione) della situazione e degli obblighi indicati
nelCS, inmodoanalitico, tenendocontoanchedegli
atti e degli indicatori di cui agli artt. 7, 8 e 9, conte-
stualmente agli incombenti di cui all’art. 20,D.Lgs. n.
175/2016. Sintomatiche sono poi le abrogazioni e le
ulteriori disposizioni di coordinamento recate dalla
Legge concorrenza 2021 (art. 36) sulle quali sarà
meglio tornare in una altra occasione.

L’art. 14 della Legge sulla concorrenza e le
sue modifiche al Testo unico ambientale:
riflessi nei servizi pubblici locali e tariffari

L’art. 14, comma 1 della cit. Legge concorrenza 2021
sostituisce il comma 10 dell’art. 238 (tariffa per la
gestione dei rifiuti urbani). Ora il periodo vincolante
la scelta dell’utenza non domestica (“UND”) di confe-
rire i propri rifiuti urbani (“RU”), per il recupero (11),
ad un soggetto che non rientra nel servizio pubblico
locale (“SPL”), cioè che opera fuori del perimetro di
esso, in regime di non privativa, è di due anni e non di
cinque come originariamente previsto dall’art. 3,
comma 12, del D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116. In...
contraccambio (sic!) l’UND in parola sarà esclusa dal
pagamento della “componente” tariffaria rapportata
alla quantità dei RU conferiti. Scompare poi l’ultimo
periodo del previgente articolo ove si faceva smacca-
tamente “salva la possibilità per il gestore del servizio
pubblico, dietro richiesta dell’utenzanondomestica, di
riprendere l’erogazione del servizio anche prima della
scadenza quinquennale” (12).

attività di impresa (cfr. comma 6-quater); dall’art. 184, comma 3,
lett. a)ovesonoRU(enonRS)quelli prodotti dalle impreseagricole
(art. 2135 CC) dalle attività di agroturismo, fattorie didattiche,
spacci aziendali, mentre per la lettera c) si hanno RU (e non RS)
allorquando siano diversi da quelli prodotti nei locali non funzio-
nalmente collegati alle attività produttive di RS, in particolare nelle
mense, uffici, servizi, depositi o magazzini.

(7) “indicatori di costo, che stimano le risorse necessarie alla
gestione del servizio secondo criteri di efficienza, o costi
benchmark”.

(8) “prezzi medi unitari dei servizi al netto delle imposte”.
(9) Quali misure per il coordinamento della finanza pubblica,

attraverso azioni di efficientamento dei processi produttivi, ecc.
(10) Pur conseguenti ad approfondimenti istruttori e non solo,

dovendosi alfine provare l’idoneità “a garantire il soddisfacimento

dei bisogni delle comunità locali”, peraltro consentendo ai servizi
non a rete, la gestione in economia omediante aziende speciali ex
art. 114 TUEL (art. 14, comma 1, lett. d).

(11) Si attenziona sul fatto che la riduzione della parte variabile
della tariffa riguarda il materiale sia avviato al riciclo (art. 1, comma
649, Legge n. 147) che al recupero (art. 198, comma 2-bis e art.
238, comma 10 del TUA): il recupero è genus del riciclo che è
species. Vedasi A. Pierobon, “Perplessità nei chiarimenti Mite:
rifiuto, servizio pubblico e Tari”, in Rifiuti-Bollettino, giugno 2020.

(12) In pratica il gestore del SPL non si vincolava, perché su
richiesta dell’UND poteva accettare (o non), secondo la propria
discrezionalità, di svolgere per essa UND il servizio in... qualsiasi
momento!
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Giova ricordare che le riduzioni per il conferimento
da parte delle UND dei propri rifiuti a soggetti terzi,
fuori dal SPL sono contenute non solo nell’art. 238,
comma 10, ma anche nell’art. 198, comma 2-bis, del
TUA (13) e nell’art. 1, comma 649, della Legge 27
dicembre 2013, n. 147 (14), oltre a specifiche dispo-
sizioni - vedi supra la “miniriforma” del TUA -
soprattutto sui rifiuti organici e quelli di imballaggio
nei riflessi dellemodifiche aiSSPPLealla tariffazione
(sulle quali dovremo tornare in altra occasione).
Il vincolo temporale dei 5 anni era inteso come il
minimo periodo per il recupero del capitale investito,
attraverso i flussi di cassa scontati (Payback Period),
una sorta di “salvagente” per il SPL evitandosi pertur-
bazioni alla programmazione dei propri servizi. Già il
MTR-1 (deliberazione Arera n. 443/2019/R/rif del 31
ottobre 2019), prevedeva un periodo di cinque anni
per l’ammortamento degli automezzi/autoveicoli (15).
L’attualeMTR-2 all’art. 15.3, dell’allegato “A”, con-
ferma la “vita utile regolatoria” (VUR) in 5 anni per
questi cespiti, indicando in 8 anni la VUR per quelli
specifici di cui all’art. 15.2, quali, ad es. compattatori,
autocarri attrezzati, cassonetti e cassoni (16).
Quello che va meglio capito è come calcolare il
quantum della riduzione tariffaria di cui trattasi.
Occorre qui richiamare, tra altri, l’art. 12 “Determi-
nazione dei costo d’uso del capitale” (Titolo IV -
Costi d’uso del capitale) che annovera anche gli
ammortamenti determinati come dagli artt. 15-16.
L’art. 15 “ammortamento delle immobilizzazioni”
contempla la VUR come indicata nelle tabelle
delle “categorie di cespiti specifici” (15.2) e nelle
“categorie di cespiti comuni” di cui alla tabella

(15.3) e l’art. 17 “Determinazione delle componenti
a conguaglio” (titolo V - Sostenibilità finanziaria
efficiente) consente di conguagliare i costi variabili
(art. 18) e i costi fissi (art. 19) relativi alle annualità
pregresse, con una “procedura partecipata” tra l’ETC
e il gestore. Se guardiamo ai “conguagli relativi ai
costi variabili” dell’art. 18 troviamo alla lett. g)
limitatamente alle annualità 2024-2025 il recupero
dell’eventuale scostamento tra la componente
Co116tv quantificata nell’ambito della predisposi-
zione tariffaria afferente all’anno (a-2) e gli oneri
variabili effettivamente sostenuti e rendicontati dal
gestore della medesima annualità a fronte delle
novità normative introdotte dal D.Lgs. n. 116/
2020, in particolare, in materia di qualificazione
dei rifiuti prodotti da UND e di possibilità per tale
tipologia di utenza di conferire i RU al di fuori del
SPL. Anche nei “Conguagli relativi ai costi fissi”
dell’art. 19 alla lett. f) troviamo la suddetta possibilità
di recupero (2024-2025) per gli oneri fissi effettiva-
mente sostenuti e rendicontati dal gestore nella
medesima annualità a fonte delle novità normative
introdotte dal D.Lgs. n. 116/2020, in particolare, in
materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da UND
e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire
i RU al di fuori del SPL (17).
In teoria, giustamente, come avviene in qualsivoglia
rapporto di concessione (nei suoi riflessi - analitici e
sintetici - nel piano economico-finanziario) dovreb-
bero ridursi i costi, sia nella componente fissa che
variabile, riferiti al servizio di cui trattasi.
Quindi dalle formule utilizzabili dall’impianto MTR
si prenderà il minor valore tra:

(13) Per l’art. 198, comma 2-bis del TUA “Le utenze non
domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i
propri rifiuti urbanipreviadimostrazionedi averli avviati al recupero
medianteattestazione rilasciatadal soggettocheeffettua l’attività
di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del
raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani”.

(14) “Nella determinazione della superficie assoggettabile alla
TARInonsi tienecontodi quellapartedi essaovesi formano, in via
continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono
tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condi-
zione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla
normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli
urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con
proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo
proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produt-
tore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite
soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune
individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e
i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclu-
sivamentecollegati all’eserciziodi dette attivitàproduttive, ai quali
si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio
pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati,
in assenza di convenzione con il comune o con l’ente gestore del
servizio, si applicano le sanzioni di cui all’art. 256, comma 2”
del TUA.

(15) Art. 13 (ammortamento delle immobilizzazioni), punto
13.2: categorie di cespiti comuni di cui all’allegato “A” al “MTR
2018-2021” alla cit. deliberazione Arera.

(16)Con riferimentoalla coperturadei costi d’usodel capitale, è
opportuno per Arera“mantenere, in un’ottica di semplificazione e
in continuità conquanto previsto dalMTR, lemedesime categorie
di cespite e le relative vite utili regolatorie, pur prevedendo la
facoltà per l’ETC, con procedura partecipata dal gestore, di adot-
tare una vita utile superiore alla vita utile regolatoria, al fine di
assicurare la sostenibilità delle tariffe applicate agli utenti”: vedasi
laparte“ritenuto,poi, che”pagg.22-23delladeliberazioneArera3
agosto 2021, n. 363/R/RIF di “Approvazione del metodo tariffario
rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”.

(17) Da notare che sia l’art. 18, lett. d), sia l’art. 19, lett. c)
facoltizza il conguaglio della componente COV quantificata nel-
l’ambito delle predisposizioni tariffarie afferenti agli anni 2020 e
2021 ai sensi del MTR e gli oneri, rispettivamente, variabili e fissi,
effettivamente sostenuti e rendicontati dall’operatore per la
medesima annualità a fronte del conseguimento degli obiettivi
specifici riferiti alla gestione dell’emergenza da Covid-19. Sull’ar-
gomento, criticamente: A. Pierobon, “La riduzione delle tariffe
rifiuti in periodo Covid-19: solo cavalleria finanziaria?”, in L’Ufficio
Tecnico, 7-8, 2020; G. Angelucci, A. Pierobon, Rifiuti ed emer-
genza sanitaria: gestione finanziaria e riflessi sulla tariffazione,
Milano, 2020.

Servizi

1870 Azienditalia 12/2022

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



a) quello lordo del cespite, deflazionato, diviso per la
VUR, ovvero l’ammortamento teorico regolatorio di
quello specifico cespite e,
b) il valore del cespite al netto del fondo di ammor-
tamento accantonato, deflazionato, che rappresenta
il valore residuo regolatorio sempre di quello speci-
fico cespite.
Eppertanto, la componente tariffaria in parte qua sarà
pari all’ammortamento corrispondente al massimo
valore residuo ancora da ammortizzare oppure, se infe-
riore, un valore pari all’ammortamento regolatorio.
Il MTR-2, come visto, tiene conto (18) della neces-
sità di copertura delle componenti di natura previ-
sionale, connesse agli scostamenti attesi (rispetto ai
valori di costo effettivi dell’anno di riferimento),
riconducibili alle novità normative introdotte al
TUA dal più volte cit. D.Lgs. n. 116/2020, in parti-
colare in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti
dalle UND e la possibilità per queste utenze di con-
ferire i propri RU al di fuori del SPL. Sempre ilMTR-
2 prosegue (19) evidenziando che i costi operativi di
gestione CGa hanno tra i loro componenti proprio il
Co116.TV.aexp riferiti a due esercizi (appunto per
evidenziare e calcolare lo scostamento tra di essi).
L’all. “A” del MTR-2, nel titolo II “Determinazione
dei corrispettivi”, all’art. 2 (“entrate tariffarie di rife-
rimento”) contempla nel totale delle entrate tariffa-
rie relative alle componenti di costo variabile
(comma 2.2: ∑TVa) anche quest’ultima componente
di costo variabile di cui al comma 9.1 (20), così come
(comma2.3∑TFa) la componentedi costo fissodi cui
al comma 9.2 (21).
Nell’art. 4 (“limite alla crescita annuale delle entrate
tariffarie”) il parametro pa (che diventa un aspetto
del limite alla variazione annuale delle entrate tarif-
farie (22)) viene determinato nella seguente somma-
toria: tasso di inflazione programmata (TIP) +
coefficiente di recupero di produttività (CRP) + coef-
ficiente per il miglioramento previsto della qualità e
delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli

utenti (CMQCPU)+coefficiente connesso allemodi-
fiche del perimetro gestionale con riferimento agli
aspetti tecnici e/o operativi (CMPG). Sono elementi
che devono rispettare quanto viene per essi singolar-
mente indicato, quali riferimenti esogeni (23),mentre
gli ultimi due coefficienti (CMQCPUeCMPG) ven-
gono determinati dall’ETC.
Ora, l’art.6 (“Corrispettivi per l’utenza finale”) al
comma 6.3 si richiama espressamente all’art. 238,
comma 10 del TUA prevedendo che le UND che
produconoRU, conferendole fuori SPL e dimostrano
di averli avviati al recupero mediante attestazione
rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recu-
pero dei RU “sono escluse dalla corresponsione della
componente tariffaria rapportata alla quantità dei
rifiuti conferiti”.
Rientrandonei “costi operativi di gestione”dell’art. 8
(Titolo III - Costi operativi) anche le anzidette
componenti (vedi comma 8.7) “di natura previsio-
nale, associati a specifiche finalità, classificabili nelle
categorie esplicitate all’art. 9 e all’art. 10 (24)”,
abbiamo che nell’art. 9 i “costi operativi di gestione
associati a specifiche attività” contemplano anche il
Co116.Tv.a che sono destinati, appunto, alla coper-
tura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo
effettivi dell’anno di riferimento riconducibili alle
novità normative introdotte dal D.Lgs. n. 116/2020.
In particolare ci si riferisce agli:
a) eventuali incrementi/riduzioni della quantità di
rifiuti gestiti, ovvero ad attività aggiuntive/minori
attività, ove la nuova qualificazione dei rifiuti pro-
dotti da UND come “RU” interessi un insieme più
ampio/più contenuto di quello delineato in virtù del
previgente regime di assimilazione disciplinato a
livello locale. I connessi scostamenti attesi possono
essere quantificati dall’ETCnell’ambito della voce di
costo variabile Co suddetta e della voce di costo fisso
Co116.TF.a;
b) eventuali riduzioni della quantità di rifiuti gestiti
per effetto della scelta di talune UND di conferire al

(18) Vedasi la parte “ritenuto, in particolare, che” di cui alla
Deliberazione Arera n. 363/2021, pagg. 21-22.

(19) Vedasi la parte “ritenuto, poi, che” cit. delibera n. 363/
2021, pag. 22.

(20) “avente natura previsionale, destinata alla copertura degli
scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell’anno di
riferimento, riconducibili alle novità normative introdotte dal
decreto legislativo n. 116/20 in materia di qualificazione dei rifiuti
prodotti da utenze non domestiche, nonché di possibilità per tale
tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio
pubblico. Tale componente può assumere valore positivo o
negativo”.

(21) “avente natura previsionale, destinata alla copertura degli
scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell’anno di
riferimento, riconducibili alle novità normative introdotte dal

decreto legislativo 116/20 in materia di qualificazione dei rifiuti
prodotti da utenze non domestiche, nonché di possibilità per tale
tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio
pubblico. Tale componente può assumere valore positivo o
negativo”.

(22) Che l’ETC può superare “per assicurare il raggiungimento
dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il pro-
cesso di integrazione delle attività gestite” presentando una
relazione all’Arera di cui al comma 4.6.

(23) Se per il TIP il valore sarà quello pubblicato in un provve-
dimento, per il CRP si ha un range fra 0,1% e 0,5% (art. 5), per
CMQCPU il limite è del 4% (tabella comma 4.3), per il CMPG il
limite è del 3% di cui tabella comma 4.3. Cfr. comma 4.6.

(24) L’art. 10 riguarda però i “Costi operativi incentivanti”.
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di fuori del SPL i propri RU, ovvero almantenimento
di una “capacità di gestione di riserva” per far fronte
alla gestione di rifiuti prodotti daUNDnell’eventua-
lità che le medesime - avendo inizialmente scelto di
conferire i propri RU al di fuori del SPL, previa
dimostrazione di averli avviati al recupero - facciano
poi richiesta di rientrare nel perimetro di erogazione
del servizio. I connessi scostamenti attesi possono
essere quantificati dall’ETC nell’ambito della voce
di costo variabile e della voce di costo fisso.
Ricordiamo (l’ABC della disciplina nel tempo stra-
tificatesi o esistente anche in altri edifici, è sempre
necessaria per partire nelle ricostruzioni) che i costi
del servizio integrato di gestione dei RU sono finan-
ziati dalla Tari ex art. 1, comma 639, ultima parte, cit.
Legge n. 147/2013, e che (quale territorio escluso
dalla tariffa) il comma 654 del medesimo articolo
impone la copertura integrale tariffaria “ad esclu-
sione dei costi relativi ai rifiuti speciali (d’ora in
poi ‘RS’ N.d.R.) al cui smaltimento provvedono a
proprie spese i relativi produttori comprovandone
l’avvenuto smaltimento in conformità alla norma-
tiva vigente” (25).
Se un tempo la riduzione della tariffa, secondo gli
orientamenti giurisprudenziali e la prassi, veniva
calcolata come applicazione in misura proporzionale
alla parte variabile, ora questo criterio va contempe-
rato nel calcolo (imposto dalla normativa di cui
trattasi, nelle sue p.c.d. “evoluzioni storiche”) della
esclusione (sic!) “dalla corresponsione della compo-
nente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti
conferiti”. La componente dovrà intendersi sia in
quella variabile che fissa del MTR, il che ci riporta
a quegli aspetti di discrezionalità tecnica che
abbiamo segnalato in esordio e sui quali (laddove il
quantumnei diversi criteri risulti “appetibile” per una
UND) potrà far sorgere degli interessanti conten-
ziosi, dove il “diritto dei periti” o il “diritto peritale”
avrà sicuramente una parte importante (26).

Per completezza va ricordato che il vincolo quin-
quennale era stato giustamente criticato dall’Auto-
rità Garante della Concorrenza e del Mercato
(AGCM) segnalando (27), tra altro, più “criticità
importanti, in parte connesse alla mancata piena
applicazione del principio di concorrenza” e alla
“nuova” nozione di RU. L’AGCM osservava che
l’art. 238/10 “appare tuttavia discriminatoria per i
gestori privati (...ritenendosi... N.d.R.) quindi neces-
saria l’eliminazione della durata minima quinquen-
nale dell’accordo (...) al fine di non ostacolare la
concorrenza tra i diversi operatori (privati e pub-
blico) del servizio di raccolta e avvio a recupero dei
rifiuti estendendo impropriamente la privativa delle
gestioni pubbliche” (28).
Passando all’art. 202 (Affidamento del servizio), il
comma 2 dell’art. 14 cit. Legge concorrenza 2021
introduce i commi 1-bis e 1-ter. Va evidenziato (vedi
la parte “considerato, inoltre, che”) che nella rela-
zione presentata alle Camere ai fini dell’approva-
zione della predetta Legge, vengono assegnate
all’Arera nuove attribuzioni per favorire il supera-
mento di talune criticità connesse “al perimetro di
affidamento del servizio sotto il profilo verticale”, ciò
poiché è stato talvolta riscontrato un “ampliamento
del novero delle attività lungo la filiera che vengono
ricomprese nella privativa senza verificare l’effettiva
sussistenza di un rischio di fallimento di mercato per
tali attività. Si tratta, inparticolare, della tendenza ad
affidare insieme alle attività di raccolta, trasporto e
avvio a smaltimento e recupero delle diverse frazioni
della raccolta urbana, anche le attività di smalti-
mento, recupero e riciclo, tipicamente svolte in
regimedimercato”.Quindi l’Areradefinirà “adeguati
standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento
dell’attività di smaltimento e di recupero, proce-
dendo alla verifica in ordine ai livelli minimi di
qualità e alla copertura dei costi efficienti” (comma
1-bis) richiedendo “agli operatori informazioni

(25) Il primoperiododel comma649dell’art. 1 cit. Leggen. 147/
2013 precisa che “nella determinazione della superficie tassabile
non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via
continuativa e prevalente, i RS al cui smaltimento sono tenuti a
provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che
ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa
vigente”. Si veda anche il comma682, lett. a), n. 5dellamedesima
Legge ove “con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52
del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina (...) a)
per quanto riguarda la TARI: (...) 5) l’individuazione di categorie di
attività produttive di RS alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà
di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di
riduzione rispettoall’interasuperficie sucui l’attività vienesvolta”.

(26) In proposito A. Pierobon, “Norme tecniche tra politiche
pubbliche e interessi particolari”, in (a cura di) A. Lucarelli, A.

Pierobon,Governo e gestione dei rifiuti. Idee, percorsi, proposte,
Napoli, 2009, pag. 271 et passim.

(27) Segnalazione ai sensi artt. 21 e 22, Legge 10 ottobre 1990,
n. 287 al Presidente del Consiglio deiMinistri, avente per oggetto
“Proposte di riforma concorrenziale ai fini della Legge annuale per
il Mercato e la concorrenza anno 2021”.

(28) Altresì osservando “che la gestione integrata debba
essere affidata e svolta nel rispetto del principio di concorrenza,
e non possa comportare improprie monopolizzazioni dei mercati
concorrenziali a valle, quali quelli del recupero e smaltimento”
talché si proponeva le gestioni integrate dei RU “affidate in via
esclusiva non ricomprendano anche le attività di recupero e smal-
timento disponibili in regime di libero mercato; nell’assegnazione
delle frazioni raccolte, il gestore affidatario deve utilizzare proce-
dure competitive, che non favoriscano le proprie controllate e/o
collegate” AGCM, op. cit., pag. 71.
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relative ai costi di gestione, alle caratteristiche dei
flussi e a ogni altro elemento idoneo a monitorare le
concrete modalità di svolgimento dell’attività di
smaltimento e di recupero e la loro incidenza sui
corrispettivi applicati all’utenza finale” (comma
1-ter).
L’art. 14, comma 3 della Legge concorrenza 2021
interviene anche sull’art. 224 (Consorzio nazio-
nale imballaggi), comma 5 (già modificato dal
D.Lgs. n. 116/2020), nella finalità di garantire
l’attuazione del principio di corresponsabilità
gestionale tra produttori, utilizzatori e Pubbliche
Amministrazioni, prevedendo che gli operatori del
comparto di riferimento, assieme all’ANCI,
all’UPI e con gli EGATO, promuovano e stipulino
un accordo di programma quadro (ex lege n. 241/
1990), togliendo giustamente dai sistemi collettivi
operanti, i gestori delle piattaforme selezionate
(CSS). È un accordo che stabilisce, tra altro: 1)
la copertura dei costi di cui all’art. 222, commi 1 e 2
del TUA; 2) le modalità di raccolta dei rifiuti da
imballaggio ai fini delle attività di riciclaggio e di
recupero; 3) gli obblighi e le sanzioni ‘posti a carico
delle parti contraenti.

Adombramenti operativi e nei ruoli
e competenze che si intravvedono

Nella ridda deliberativa areriana che si sussegue a
ritmo crescente anche in materia di rifiuti, segna-
liamo ladeliberazione6 settembre2022, 413/2022/R/
Rif riguardante lo “Avvio di procedimento per la
definizione di standard tecnici e qualitativi per lo
svolgimento dell’attività di smaltimento e di recu-
pero ai sensi dell’articolo 202, comma 1-bis” del
TUA. Dopo il pingue preambolo, nella parte
“Visti”, si ha conferma della volontà di zoomare i
costi efficienti di singole fasi gestionali (per ora:
raccolta differenziata, trasporto, operazioni di cernita
ed altre operazioni preliminari ex art. 222, comma 2
del TUA), meglio colonizzando in progress la regola-
zione della qualità del servizio (“TQRIF”), consape-
voli che servono più ficcanti informazioni sugli

impianti (nella loro prossemica al SPL) che vanno
quindi meglio attinte fuori dal circuito istituzionale
degli EGATO (29), enti spesso vittima dei gestori,
epperò spesso gli EGATO e i loro gestori sono tra
loro... conniventi.
Il tutto va collocato nello sfondo degli strumenti
strategici nazionali e propri, del PNRR; ecc., nei
suoi “costi efficienti di esercizio e di investimento”,
in taluni “standard qualitativi” (ad es. trasparenza,
contratti di servizio, ecc.), avendo come sfondo
il “MTR-2” e la sua evoluzione nell’ambito
regolatorio.
È una strategia di promozione della realizzazione di
infrastrutture adeguate alla gestione del ciclo dei
rifiuti, individuando i primi standard minimi di qua-
lità di quei servizi, oltre a quelli tecnici e qualitativi
per le attività di smaltimento e recupero, affiancando
il “TITR” (testo integrato in tema di trasparenza nel
servizio di gestione dei rifiuti) al “TQRIF” (testo
unico per la regolazione della qualità del servizio di
gestione dei rifiuti urbani) (30). Così l’Arera ritiene
“opportuno proseguire le attività di confronto interi-
stituzionale” puranche “convocando eventuali
incontri tecnici e focus group” (punto 2, ultimo
periodo del deliberato) concludendo il complessivo
procedimento entro il 25 novembre 2022.
Va evidenziato che le funzioni vieppiù potenziate
dell’Arera, cosiccome in generale delle autorità di
regolazione (“grazie all’Unione europea e all’ordina-
mento globale dell’economia”) anche in materia di
regolazione del ciclo dei rifiuti urbani impongono
(vedi la parte “considerato che”) di sentire le regioni,
i gestori, le associazioni dei consumatori, ecc. al
contempo svolgendo, come si è visto, una attività
di confronto interistituzionale, ed altro ancora.
Ciò avviene poiché la materia e il c.d. mercato dei
rifiuti nel loro obiettivo intreccio di vizi e di virtù,
sono complessificati e non categorizzabili come sem-
bra essere ancora sottovalutato da molti, fors’anche
errando nell’approccio e nel metodo (31).
Arriviamo qui al concetto del “contraddittorio
paritario” (32) - che dovrebbe realizzare la c.d.

(29) Nel “considerato, infine, che” l’Arera giustifica la “acqui-
sizione di elementi informativi rilevanti, spesso nella disponibilità
dei gestori e di altri soggetti, anche istituzionali, a vario titolo
coinvolti” onde superare le criticità connesse alla corretta delimi-
tazionedella privativa e alla definizione dellemodalità più efficienti
per avviare capacità di trattamento dei rifiuti, anche sviluppando
una “infrastruttura immateriale di dati sui costi di gestione, sulle
caratteristiche dei flussi e, più in generale, sulle modalità di svol-
gimento dell’attività di smaltimento e di recupero” ecc. (cfr. la
parte “ritenuto che”), guardando agli standard tecnici e qualitativi
di quest’ultime attività, verificando i livelli minimi di qualità e
copertura dei costi efficienti dell’art. 202, comma 1-bis del TUA,

acquisendo informazioni sui costi di gestione, sui flussi e quant’al-
tro utile secondo il comma 1-ter del medesimo articolo.

(30) In proposito si rinvia alla parte del “considerato, poi, che”.
(31)Rinviasi aA.Pierobon,Governoegestionedei rifiuti urbani:

approcci, metodi, percorsi e soluzioni, Milano, 2022.
(32) Sul “contraddittorio (cheN.d.R.) diventa anche unamisura

della legalità specie nel caso delle autorità indipendenti” e pure
“un fattore di legittimazionedel loro potere eoperaquasi comeun
succedaneo della legalità” vedi M. Clarich, I principi dell’azione
amministrativa nell’integrazione tra ordinamento nazionale e
comunitario, in (a cura di) L. Benvenuti, M. Clarich, Il diritto ammi-
nistrativo alle soglie del nuovo secolo. L’opera scientifica di Fabio
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democrazia economica” (33) - tra gli operatori del
mercato: non solo tra le imprese, puranche tra le
imprese e i consumatori, gli investitori, i risparmia-
tori, gli utenti. Realisticamente qui occorre “la
garanzia della parità delle armi” che sola riesce a
giustificare la ragione dell’indipendenza di siffatte
Autorità (34).
Epperò la ragionevolezza della valutazione di un “fatto
complesso” che - come abbiamo visto anche in esordio

- viene anche rappresentato nelle regole di scienza
dell’amministrazione (35), è difficilmente conoscibile
dalla giurisprudenza, dovendo trovare un supporto
tecnico, sempre nel rispetto del contraddittorio: “altri-
menti la ragionevolezza si risolve in ben poco di più di
una verifica della correttezza sintattica dell’esposizione
effettuata dall’autorità indipendente”, rischiando così
di adombrare l’autorevolezza di queste Autorità, quan-
tomeno sul piano tecnico (36).

Merusi, Pisa,2010,pagg.45e47. Inpraticasiffattocontraddittorio
è un “correttivo alla crisi della legalità sostanziale e come succe-
daneo del principio della tipizzazione dei poteri da parte della
legge” pag. 48.

(33) Come ricorda G. Corso, La costituzione economica, in (a
cura di) L. Benvenuti -M. Clarich, op. cit., pag. 65 ilMerusi “scrive
che se la democrazia è un processo e la libertà economica è una
libertà processuale (nel senso che il mercato concorrenziale è
retto, come il processo, dal principio della parità delle armi), le
autorità amministrative indipendenti sono uno strumento orga-
nizzativo e funzionale della democrazia economica”.

(34) M. D’Alberti, Il nuovo diritto pubblico dell’economia nel-
l’opera di Fabio Merusi, in (a cura di) L. Benvenuti, M. Clarich, op.

cit., pag. 41 non sottacendo le “insidie per la indipendenza: dalle
incursioni politiche sullenominedei vertici delle autorità ai tagli dei
finanziamenti pubblici che finiscono per limitare l’autonomia e
l’indipendenza di giudizio”. In verità l’Arera si finanzia con una
quota parte della tariffa rifiuti, potendo così disporre di autonome
risorse anche per incaricare non pochi professionisti, esperti, ex
manager e via dicendo in quel che si potrebbe definire “consenso
tecnocratico”.

(35) F. Merusi, L’“imbroglio” delle riforme amministrative,
Modena, 2016, pag. 48.

(36) A. Travi, L’effettività della giustizia amministrativa, in (a
cura di) L. Benvenuti, M. Clarich, op. cit., pag. 56.
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Imposta comunale sulla pubblicità

Insegne di esercizio: la
misurazione ai fini dell’esenzione
di Girolamo Ielo - Esperto di finanza territoriale

L’imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o
servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie com-
plessiva fino a 5 metri quadrati. Per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore ai 5
metri quadrati l’imposta è dovuta per l’intera superficie.

La Sezione I della Commissione tributaria regionale
per il Piemonte con la sentenza 14 settembre 2022, n.
865 si è pronunciata su un appello relativo l’omesso o
ritardato pagamento dell’Imposta comunale sulla
pubblicità riguardante alcune insegne d’esercizio col-
locate presso un esercizio commerciale.
La controversia, in particolare, è intervenuta sulla
misurazione delle insegne ai fini dell’apposito eso-
nero dall’Imposta comunale sulla pubblicità (D.Lgs.
n. 507/1992) in vigore fino a tutto il 2020.
Dal 2021 la materia è disciplinata dal Canone
patrimoniale di concessione, autorizzazione o

esposizione pubblicitaria (canone unico), ed
in particolare dal Canone per la diffusione
di messaggi pubblicitari, di cui alla Legge n.
160/2019.
Il riferimento, che qui facciamo, alla disciplina di cui
al Canone per la diffusione di messaggi pubblicitari,
torna utile in quanto il trattamento delle insegne di
esercizio è identico sia in vigenza dell’Imposta comu-
nale sulla pubblicità (ICP)/Canone per l’installa-
zione di mezzi pubblicitari (CIMP) sia, adesso, con
il Canone per la diffusione di messaggi pubblicitari
(CDMP).

Imposta comunale pubblicità/CIMP Canone per l’installazione di mezzi pubblicitari

Art. 17, D.Lgs. n. 507/1992
Comma 1-bis. L’imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di
attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddi-
stinguono la sedeovesi svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie
complessiva fino a 5 metri quadrati. Con regolamento del Ministro
dell’economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare,
d’intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro il 31
marzo 2007, possono essere individuate le attività per le quali l’im-
posta è dovuta per la sola superficie eccedente i 5 metri quadrati I
comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono pre-
vedere l’esenzione dal pagamento dell’imposta per le insegne di
esercizio anche di superficie complessiva superiore al limite di cui al
primo periodo del presente comma.

Art. 2-bis, D.L. n. 13/2002, conv. Legge n. 75/2002
Comma 1. Il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari di cui
all’articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, analogamente a quanto previsto dall’articolo 10 della Legge 28
dicembre 2001, n. 448, non è dovuto per le insegne di esercizio delle
attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddi-
stinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, per la
superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
Comma 5. Per le insegne di esercizio di superficie complessiva
superiore ai 5 metri quadrati l’imposta o il canone sono dovuti per
l’intera superficie.

Art. 1, comma 833, lett. l), Legge n. 160/2019
Sono esenti dal canone:
l) le insegne di esercizio di
attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddi-
stinguono la sedeovesi svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie
complessiva fino a 5 metri quadrati;
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Comma 6. Si definisce insegna di esercizio la scritta di cui all’articolo
47, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica16dicembre1992,n.495, cheabbia la funzionedi indicare
al pubblico il luogo di svolgimento dell’attività economica. In caso di
pluralità di insegne l’esenzione è riconosciuta nei limiti di superficie di
cui al comma 1.

Art. 2, D.M. 7 gennaio 2003
Comma 1. Il comune, in osservanza delle disposizioni recate dall’art.
13, comma 4-bis, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507,
assicura acoloro cheeffettuano l’attività di trasporto, ancheper conto
terzi, l’esenzione dall’imposta sulla pubblicità effettuata sui veicoli
utilizzati per il trasporto, relativa alla sola superficie in cui è compresa
l’indicazione della ditta e dell’indirizzo dell’impresa.
Comma 2. Il comune, in osservanza delle disposizioni recate rispet-
tivamente dall’art. 17, comma 1-bis, del decreto legislativo 15
novembre 1993, n. 507 e dall’art. 2-bis, comma 1, del decreto-legge
22 febbraio 2002, n. 13, introdotto dalla leggedi conversione24aprile
2002, n. 75, assicura l’esenzione dall’imposta sulla pubblicità ovvero
dal canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari a tutti i detentori
delle insegne di esercizio di cui all’art. 1 del presente decreto, di
superficie complessiva fino a cinque metri quadrati, fermo restando
che ove la loro superficie complessiva sia superiore a detta misura
l’impostaèdovutaper l’intera superficie occupatadalle insegneeche
in caso di pluralità di insegne l’esenzione è riconosciuta nei limiti di
cinque metri quadrati.

La lett. l), del comma 833, art. 1, Legge n. 160/2019
stabilisce che sono esenti dal canone le insegne di
esercizio di attività commerciali e di produzione di
beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si
svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie com-
plessiva fino a 5 metri quadrati.
Una disposizione analoga era prevista dal comma 1-
bis, dell’art. 17, D.Lgs. n. 507/1993 in materia di
Imposta comunale sulla pubblicità, con un’unica
differenza: nel CDMP è prevista “l’esenzione”, nel-
l’ICP era previsto che “l’imposta non è dovuta”.
Nella sostanza è la medesima cosa.
Pertanto la prassi e la giurisprudenza maturate in
costanzadi ICP, possonoessereutilizzateper ilCDMP.

La prassi e la giurisprudenza

Se l’unica insegna esposta per individuare la sede di
svolgimento di attività economica ha una superficie
di 9 metri quadrati, il titolare del mezzo pubblicitario
deve pagare l’imposta commisurandola a detta super-
ficie, e non a quella di 4metri quadrati, vale a dire alla
misura complessiva dell’insegna e i 5metri quadrati a
cui si riferisce la norma.
Il suddetto meccanismo di commisurazione della
superficie assoggettabile a imposta non trova appli-
cazione anche nel caso in cui sono esposte una plu-
ralità di insegne d’esercizio. Ne consegue che se per
individuare la sede di svolgimento di attività econo-
mica vengono esposte, ad esempio due insegne, una
di superficie di 3 metri quadrati, e l’altra di 1 metro
quadrato, essendo la loro superficie complessivapari a
4 metri quadrati, per entrambe le insegne non è

dovuta l’imposta sulla pubblicità in quanto non
viene superato il limite di 5 metri quadrati.
Diverso è invece il caso in cui una delle due insegne
abbia la superficie di 3metri quadrati, e l’altra 4metri
quadrati: in tale ipotesi, infatti, essendo la superficie
complessivadelle due insegnepari a 7metri quadrati -
e quindi superiore ai 5 metri quadrati stabiliti dalla
legge - non sarà accordabile nessuna esenzione.
Si definisce “insegna di esercizio” la scritta di cui
all’art. 47 del regolamento di esercizio del Codice
della strada, approvatoconD.P.R.n. 495/1992, vale a
dire “la scritta in caratteri alfanumerici, completata
eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e
supportata con materiali di qualsiasi natura, instal-
lata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle
pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa
sia per luce propria che per luce indiretta”.
In base all’art. 17, comma 1-bis, D.Lgs. n. 507/1993,
l’imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di
attività commerciali e di produzione di beni e servizi
che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività
di cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5
metri quadrati.
IlMEF, connota19marzo2007,n. 11159,hachiarito
che “l’esposizione sulla facciata di un esercizio com-
merciale di una pluralità di insegne di esercizio bene-
ficia dell’esenzione dal pagamento del tributo, a
norma dell’art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 15
novembre 1993, n. 507, qualora la superficie com-
plessiva delle insegne non superi i cinque metri
quadrati; in caso contrario, l’imposta andrà corrispo-
sta in relazione all’intera superficie”.

Finanza e tributi

1876 Azienditalia 12/2022

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



Per la Corte di Cassazione, Sez. V, sentenza 30
dicembre 2014, n. 27498 la nozione normativa d’in-
segna di esercizio si ricava dal D.L. 22 febbraio 2002,
n. 13, art. 2-bis, comma 6, convertito, con modifica-
zioni, dalla Legge 24 aprile 2002, n. 75 secondo cui “si
definisce insegna di esercizio la scritta di cui al rego-
lamento di cui all’art. 17, comma 1, del D.P.R. 16
dicembre 1992, n. 495, che abbia la funzione di
indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell’atti-
vità economica. In caso di pluralità di insegne l’esen-
zione è riconosciuta nei limiti di superficie di cui al
comma 1” (fino a cinque metri quadrati).
Infine, adavvisodellaCorte, lanotan.11159/2007del
MEF chiarisce, che, nel caso in cui in aggiunta alle
insegne di esercizio vengano esposti uno o più distinti
mezzi pubblicitari raffiguranti unicamente il marchio
del prodotto commercializzato, con l’esclusivo intento
di commercializzare i prodotti o servizi offerti, tale
mezzo non potrà godere dell’esenzione in discorso, in
quanto non potrà, in tale ipotesi, essere considerato
come insegna di esercizio (in generale, sui limiti del-
l’applicabilità dell’esenzione di cui all’insegna di eser-
cizio (Cass. 7 maggio 2012, n. 7348).
Con l’innovazione introdotta con il comma 311
dell’art. 1, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “con
regolamento del Ministro dell’Economia e delle
Finanze, di concerto con il Ministero dello Sviluppo
economico, da emanare, d’intesa con la Conferenza
Stato-città e autonomie locali, entro il 31 marzo
2007, possono essere individuate le attività per le
quali l’imposta è dovuta per la sola superficie ecce-
dente i 5 metri quadrati”.
Va evidenziato, poi, che in ordine alle modalità di
calcolo della superficie esente sono stati offerti alcuni
chiarimenti con la circ. 3 maggio 2002, n. 3/DPF
nella quale è stato precisato che, poiché la superficie
cui fare riferimento èquella valida ai fini tributari, per
la sua misurazione devono trovare applicazione le
disposizioni dell’art. 7 del D.Lgs. n. 507/1993, che
stabilisce che l’imposta si determina in base alla
superficie della minima figura piana geometrica in
cui è circoscritto il mezzo pubblicitario.
Occorre ulteriormente chiarire che nel caso di plu-
ralità di insegne l’arrotondamento previsto dal
comma 2, del citato art. 7 del D.Lgs. n. 507/1993 -
in base al quale le superfici inferiori ad un metro
quadrato si arrotondano per eccesso al metro qua-
drato e le frazioni di esso, oltre il primo, si arroton-
dano a mezzo metro quadrato - deve essere applicato
solo alla somma complessiva delle superfici imponi-
bili e non alla superficie di ogni singola insegna.
Infatti, il comma 5 dell’art. 2-bis del D.L. 22 febbraio

2002. n. 13, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 24 aprile 2002, n. 75, richiede espressamente
per questa fattispecie che il calcolo dei cinque metri
quadrati deve essere effettuato sulla “superficie com-
plessiva” delle insegne di esercizio, con la conse-
guenza che deve essere calcolata la somma totale
della superficie dei vari mezzi pubblicitari apposti
presso la sede di ogni singola filiale ed al risultato
ottenuto va applicato l’arrotondamento in questione
(MEF, Ris. 24 aprile 2009, n. 2/DF).
Infine, occorre ribadire che il logo della banca ove sia
installato separatamente dall’insegna di esercizio,
purché sempre sulla sede dei locali o nelle sue imme-
diate vicinanze, come ad esempio sulle vetrine o sulle
porte di ingresso, svolge, comunque, la funzione
propria dell’insegna di esercizio. Ne consegue che
la sua superficie va sommata a quella delle altre
eventuali insegne di esercizio e potrà essere ricono-
sciuta l’esenzione dal pagamento del tributo se la
superficie complessiva di detti mezzi pubblicitari, a
norma dell’art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 507/
1993, non supera il limite dimensionale di cinque
metri quadrati (MEF, Ris. 24 aprile 2009, n. 2/DF).

Accertamenti: insegne d’esercizio

In una attività economica (Bar tabacchi) ci sono:
- tre insegne d’esercizio consistenti in un cartello
“CAFÈ” (di mq 1, un adesivo CAFÈ (di mq 2) e
uno striscione “A PRANZO TAVOLA CALDA”

(di mq 2);
- un’insegna d’esercizio consistente in un cassonetto
luminoso bifacciale L. CAFÈ di 4 mq.

L’insegna di esercizio consistente
in un cassetto luminoso

Per quanto riguarda l’insegna di esercizio consistente
in un cassetto luminoso (mq. 4), in precedenza, l’ente
impositore aveva notificato apposito avviso di accer-
tamento. L’accertamento è stato definito in quanto il
dovuto è stato pagato da un terzo-soggetto-solidal-
mente obbligato al pagamento dell’imposta ex art. 6,
comma 2, D.Lgs. n. 507/1993.

Le altre tre insegne d’esercizio

Per le tre insegned’esercizio consistenti in un cartello
“CAFÈ” (di mq 1, un adesivo CAFÈ (di mq 2) e uno
striscione “APRANZOTAVOLACALDA” (di mq
2) l’ente impositore notifica un avviso di accerta-
mento, senza riconosce l’esonero di cui all’art. 17,
comma 1-bis, D.Lgs. n. 507/1992.
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Il ricorso e la decisione

Il contribuente presenta ricorso alla competente
Commissione tributaria provinciale eccependo
l’esenzione dal pagamento del tributo a norma
dell’art. 17, comma 1-bis, D.Lgs. n. 507/1993 e
chiedendo, di conseguenza l’annullamento dell’av-
viso con vittoria delle spese.
LaCTPha accolto il ricorso ritenendolo fondato.Ad
avviso della CTP l’accertamento impugnato detta-
glia gli importi dovuti dal contribuente comprensivi
di interessi e sanzioni, al cartello “CAFÈ” (di mq 1)
all’adesivo relazione “CAFÈ” (di mq 2) e allo stri-
scione “APRANZOTAVOLACALDA” (dimq 2),
indiscutibilmente una superficie complessiva non
superiore a 5 mq e pertanto nella ricorrenza delle
condizioni di legge per vedere applicato il disposto di
cui all’art. 17, comma 1-bis, D.Lgs. n. 507/1993.
Nelcasodi specie lacircostanzache il terzo intervenuto,
pagando l’imposta relativa sul cassonetto, luminoso,
bifacciale, da un lato era del tutto sfornita di prova
circa l’entità e motivazione del pagamento e dall’altro,
rimaneva irrilevante ai fini del giudizio, non essendo
contemplato né contenuto detto cassonetto (sia esso
insegna o pubblicità) nell’impugnato accertamento.
Quindi, poiché in base ai principi generali l’onere
della prova appartiene all’Amministrazione finanzia-
ria che impone il tributo, per la CTP era di tutta
evidenza che “tale onere non risulta non assolto nel
caso di specie, rimanendo l’in se dell’atto di accerta-
mento, riguardante insegne di superficie complessiva
non superiore a metri quadrati 5, illegittimo e conse-
guentemente, da annullare”.
Tenuto conto di ciò ha annullato l’accertamento.

L’appello

L’ente impositorenel suo appello contesta la sentenza,
siccome viziata per violazione falsa applicazione del-
l’art. 17, comma 1-bis del D.Lgs. n. 507/1993.
In sede di appello è:
a) ribadito che il cartello “a pranzo tavola calda” non
può in alcun modo entrare nella definizione di “inse-
gna di esercizio” trattandosi di mera pubblicità rela-
tiva all’attività svolta-quella di tavola calda dalla
società;
b) esposto che le insegne (come da documentazione
prodotta): 1 - cartello CAFÈ di 1 mq; un adesivo
“CAFE”di2mq;uncassonetto luminosobifaccialeL.
CAFÈ di 4 mq. Quest’ultima insegna non è stata
inserita nell’accertamento, in quanto già definita
come insegna di esercizio nel precedente accerta-
mento, la stessa, è stata pagata dal terzo - solidal-
mente obbligato al pagamento dell’imposta.

Pertanto, l’imposta sulla pubblicità per tale mezzo-
quella pagata dal terzo - solidalmente obbligato al
pagamento non poteva evidentemente essere richie-
sta nuovamente al contribuente.
In caso contrario si sarebbe assistito ad un’illegittima
duplicazione d’imposta.
Tuttavia la circostanza, che il terzo solidalmente
obbligato al pagamento si sia fatto carico del paga-
mento del cassonetto luminoso bifacciale non com-
porta affatto la riduzione della superficie da
considerare ai fini dell’applicazione dell’art. 17 citato
che prevede che - “l’imposta non è dovuta per le
insegne dell’esercizio di attività commerciali e di
produzione”. La norma non può avere, potere discre-
zionale, sussistendo il divieto di interpretazione ana-
logiche o meramente estensivo delle previsioni in
materia di esenzioni tributaria.
Nel caso di specie tutti i mezzi descritti possono
qualificarsi come insegne di esercizio. Occorre veri-
ficare se la loro complessiva superficie sia superiore ai
5 m quadri.
Dall’esame della Legge n. 75/2002, che ha definiti-
vamente chiarito i dubbi interpretativi sull’art. 17,
comma 1-bis e della circ.min. n. 3/DPF/2002, emerge
chenessuna franchigia spetta al contribuente, ciòche
conta ai fini dell’applicazione dell’esenzione è la
superficie complessivamente considerata, di tutte le
insegne esposte. Tutto ciò a prescindere se alcune di
queste sono già state pagate e da chi.
Tenuto conto di ciò l’ente impositore chiede la
riforma della sentenza.

L’appello: le ragioni del contribuente

Il contribuente ritiene l’appello infondato e da
respingere.
Per il contribuente è infondata la pretesa dell’appel-
lante laddove sostiene che il cartello “A PRANZO
TAVOLACALDA” non rientra nella definizione di
insegna di esercizio, trattandosi di mera pubblicità
relativa alle attività svolta dal contribuente odierno
appellato. L’affermazione non è corretta in quanto
l’insegna di esercizio ha la funzione di indicare al
pubblico in luogo di svolgimento di un’attività eco-
nomica. A tal proposito richiama la circ. 3 maggio
2002, delMEF, (i cui contenuti sono stati confermati
dal MEF con il decreto 7 gennaio 2003).
Il cartello “A PRANZO TAVOLA CALDA” iden-
tifica la tipologia dell’attività esercitata e configura
insegna di esercizio.
Le insegne di esercizio in causa risultano, pertanto,
quelle oggetto dell’accertamento, ovvero un cartello
CAFÈ di accertati mq 1, un’adesivo “CAFE” dimq 2,
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uno STRISCIONE “A PRANZO TAVOLA
CALDA”dimq2 ed è Indiscutibile che esse risultano
esenti dall’imposta in quanto di superficie comples-
siva fino a 5 m quadri; il cassonetto luminoso bifac-
ciale CAFÈ di mq 4 costituisce un mezzo
pubblicitario che espone il marchio del prodotto e
non si qualifica come insegna di esercizio.
L’appellante sostiene che la circostanza che sia stato
emesso autonomo e distinto accertamento per il paga-
mento del cassonetto luminoso bifacciale non com-
porta la riduzione della superficie da considerare per
l’applicazione dell’imposta dovuta. Inoltre, ha dichia-
rato che l’imposta sulla pubblicità per il mezzo accer-
tato e pagato non poteva essere richiesto nuovamente
all’appellato poiché si sarebbe assistito ad una illegit-
tima duplicazione d’imposta. Tuttavia, sommando la
superficie dell’insegna (cassonetto) alle altre insegne
di esercizio, l’appellante si contraddice 2 volte:
- la prima perché duplica illegittimamente l’imposta
già assolta dal terzo solidamente responsabile sulla
propria insegna pubblicitaria;
- la seconda perché assimila le insegne di esercizio
dell’impresa alle insegne pubblicitarie dell’impresa
(cassonetto).
Il richiamo all’art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 507/1993,
che prevede la responsabilità solidale in ordine al
pagamento dell’imposta del soggetto la cui attività è
pubblicizzata trova infatti applicazione esclusiva-
mente nell’ipotesi in cui i messaggi pubblicitari
siano riferibili alla stessa azienda. In caso contrario
la divulgazione di plurimimessaggi relativi ad aziende
diverse non consente di liquidare l’imposta sulla base
della complessiva superficie delle insegne, doven-
dosi, invece, liquidare tante imposte quanti sono i
messaggi delle insegne, in quanto, altrimenti, ver-
rebbe illogicamente estesa ad ogni singola azienda
l’obbligazione solidale per il pagamento di un
importo non corrispondente all’imposta relativa
alla di pubblicità di cui la singola azienda beneficia.
Se la solidarietà si giustifica quando il presupposto
impositivo viene a realizzarsi nei confronti tanto del
soggetto passivo, quanto coobbligato solidale allora
la pretesa fiscale che sorge da quelle presupposto di
fatto non può che riguardare la sola ditta a beneficio
della quale è svolta la pubblicità.
Correttamente la giurisprudenza di legittimità ha
riconosciuto la unitarietà del presupposto impositivo
anche nelle ipotesi di pluralità di mezzi pubblicitari
che veicolano il medesimomessaggio pubblicitario o
più messaggi pubblicitari riconducibili tutti però ad
una medesima ditta, considerando in tal caso come
un unico mezzo pubblicitario, agli effetti del calcolo

della superficie imponibile ai fini della liquidazione
dell’imposta ·anche una molteplicità dei messaggi
chepresentino tuttaviauncollegamento strumentale
inscindibile fra loro ed abbiano- identico contenuto,
anche se non siano collocati tutti in un unico spazio o
unica sequenza (Cass., Sez. V, n. 23567/2009 e n.
23250/2004).
Nel ·caso dell’appellato il principio di solidarietà non
può essere invocato ai fini del calcolo della comples-
siva superficie dei mezzi pubblicitari in quanto
diverse sono le ditte cui sono riconducibili messaggi
pubblicitari.
Chiede, pertanto, di volersi disporre il rigetto del-
l’appello principale, confermandosi la sentenza con
vittoria delle spese.

La sentenza di appello

Per la CTR l’appello è fondato.
L’appellante contesta la sentenza, siccomeviziata per
violazione falsa applicazionedell’art. 17, comma1-bis
del D.Lgs. n. 507/1993, evidenziando che il cartello
“a pranzo tavola calda” non può in alcun modo
entrare nella definizione di “insegna di esercizio”
trattandosi di mera pubblicità relativa all’attività
svolta-quella di tavola calda dalla società appellata.
Questa affermazione è corretta.
Dall’esame della normativa di riferimento emerge,
chiaramente l’infondatezza della interpretazione del
dettato normativo da parte del contribuente e lad-
dove invoca una interpretazione estensiva dell’art.
11, comma 1, D.Lgs. n. 507/1993.
Infatti, l’accertamento, concerne esclusivamente le
insegne di esercizio esposte dal contribuente presso la
propria attività: 1 cartello CAFÈ di 1 mq; un adesivo
“CAFE”di 2mq.Nell’accertamento in contestazione
non è stato inserito il cassonetto luminoso bifacciale
CAFÈ di 4 mq. essendo detta insegna, già definita
come insegna di esercizio e pagata dal terzo solidal-
mente tenuto al pagamento dell’imposta, ex art. 6,
comma 2, D.Lgs. n. 507/1993.
Pertanto, l’imposta sulla pubblicità per tale mezzo
quella pagata dal terzo non poteva evidentemente
essere richiestanuovamente al contribuente. La circo-
stanza che il terzo si sia fatto carico del pagamento del
cassonetto luminoso bifacciale non comporta, tutta-
via, la riduzione della superficie da considerare ai fini
dell’applicazionedell’art. 17, cheprevede che “l’impo-
sta non è dovuta per le insegne dell’esercizio di attività
commerciali e di produzione di beni e servizi che
contraddistinguono la sede ove si svolga l’attività
cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a
5mq.”. Correttamente l’appellante ha sottolineato
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che la norma non può avere assolutamente potere
discrezionale, sussistendo il divieto di interpretazioni
analogiche o meramente estensive delle previsioni in
materia di esenzioni tributaria.
La previsione normativa di natura speciale e dero-
gatoria della norma è di stretta interpretazione e
non può, pertanto, essere applicata al di fuori del-
l’ipotesi tipiche e tassative indicate stante il divieto
di applicazione analogica dell’art. 14, disposizioni
preliminari del Cod. civ. Quindi l’art. 17 troverà
applicazione esclusivamente in presenza di: insegne
di esercizio, superficie complessiva fino a 5 m qua-
dri. Tali caratteristiche devono coesistere affinché
l’agevolazione possa essere applicata.
Nel caso di specie tutti i mezzi descritti, e non vi è
·contestazione riguardo, possono qualificarsi come
insegne di esercizio.
Occorre ora verificare se la loro complessiva superfi-
cie superiore ai 5 m quadri.
La Legge n. 75/2002 (conv. D.L. n. 13/2002) ha
definitivamente chiarito, in ordine ai dubbi

interpretativi circa l’art. 17, comma 1-bis che la
tassazione per le insegne di esercizio non avviene
con la franchigia. Nella norma infatti si legge che
“per le insegne di esercizio di superficie complessiva
superiore ai 5 m quadri l’importo del canone sono
dovuti per l’intera superficie”. La circ.min. n. 3/DPF/
2002 ha chiarito il concetto affermando che “diverso
caso in cui una delle 2 insegne abbia superficie di 3m
quadri e, l’altra di 4 m quadri; in tale ipotesi, infatti,
essendo la superficie complessiva delle insegne pari a
7 m quadri - e quindi superiore ai 5 m quadri stabiliti
dalla legge - non sussiste alcuna esenzione.”.
Nel caso in esame nessuna franchigia spetta pertanto
contribuente; ciò che conta ai fini dell’applicazione
dell’esenzione è la superficie complessivamente con-
siderata di tutte le insegne esposte a prescindere dal
fatto che alcune di queste siano già state pagate.
È quindi, anche nel merito errata la sentenza non
avendo i primi giudici voluto considerare il quadro
d’insieme, Per queste considerazioni l’appello viene
accolto.
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ICI/IMU

L’agevolazione prima casa
non spetta alle società semplici
di Alessandro Galante - Avvocato in Milano (*)

Secondo l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione (Cass. civ., Sez. V, ord. 8 giugno 2022,
n. 18554) la società, sia pure semplice, costituisce un soggetto autonomo e diverso dalle singole
persone fisiche che la costituiscono. Pertanto, non sussistono per l’immobile alla stessa intestato i
presupposti per fruire dell’agevolazione IMU per la prima casa, anche laddove il socio abbia adibito
tale immobile ad “abitazione principale”.

L’agevolazione IMU per la “prima casa”

Nell’imposta comunale sugli immobili (ICI) origina-
riamente disciplinata dalD.Lgs. 30dicembre 1992, n.
504, il presupposto oggettivo era “il possesso di fab-
bricati, aree fabbricabili e di terreni agricoli” (art. 1,
comma 2, D.Lgs. n. 504/1992) mentre i soggetti
passivi erano il “proprietario” di fabbricati, aree fab-
bricabili e terreni, ed il “titolare di diritto reale di
usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli
stessi” (art. 3, D.Lgs. n. 504/1992).
Il legislatore aveva posto poi i concetti di fabbricato,
area fabbricabile e terreno agricolo (art. 2, D.Lgs. n.
504/1992) ed individuato, per ciascuno di essi, un
criterio di quantificazione della base imponibile (art.
5, D.Lgs. n. 504/1992) cui applicare l’aliquota di
legge, determinata dal Comune “in misura non infe-
riore al 4 per mille né superiore al 7 per mille” (art. 6,
D.Lgs. n. 504/1992).
Erano previste alcune agevolazioni: in particolare, è
stata riconosciuta nel corso degli anni un’agevola-
zione applicabile all’abitazione principale del contri-
buente (c.d. prima casa).
NelD.Lgs. n. 504/1992, era inizialmente stabilito che
“dalla imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi
per tale, salvo prova contraria, quella di residenza ana-
grafica, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammon-
tare, € 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il
quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è

adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla
quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Per abitazione principale si intende quella nella quale il
contribuente, che la possiede a titolo di proprietà usufrutto
o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitual-
mente (1)” (art. 8, comma 2, D.Lgs. n. 504/1992).
L’agevolazione fuapplicatanei termini descritti finoal
periodo di imposta 2007 poiché, a decorrere dal 1°
gennaio 2008, venne esclusa da imposizione “l’unità
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo” ove con “abitazione principale” si intendeva
“quella considerata tale ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre
1992, n. 504” (art. 1, D.L. 27 maggio 2008, n. 93);
pertanto, al ricorrere dei requisiti per i quali in prece-
denza era prevista una riduzione dell’imposta, si appli-
cava dal 2008 l’esclusione dall’intero tributo.
L’Imposta Municipale Propria (IMU), introdotta con
il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, inizialmente rendeva
imponibile anche la prima casa; successivamente e poi
nella c.d. IUC (Imposta Unica Comunale, di cui alla
Legge 27 dicembre 2013, n. 147), fu fatto ampio
riferimento al D.Lgs. n. 504/1992 e tornò a stabilirsi
che il tributo non è dovuto per le abitazioni principali
(salvo per le abitazioni di tipo signorile, le ville ed i
castelli ed i palazzi eminenti con categoria catastaleA/
1, A8, A/9; cfr. art. 13, comma 2, D.L. n. 201/2011).
L’esenzione è stata confermata anche nella “nuova”
IMU prevista dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160:

(*) Studio Associato Servizi Professionali Integrati - Fieldfisher
Global.

(1) L’inciso per il quale l’abitazione principale poteva presu-
mersi coincidente con la residenza anagrafica non era presente

nella formulazione originaria della norma ma fu aggiunto dal legi-
slatore con l’art. 1, comma 173, Legge 27 dicembre 2006, n. 296
(Finanziaria per il 2007), con decorrenza dal 1° gennaio 2007.
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in essa si legge infatti che l’imposta non è dovuta per
le “abitazioni principali” ed una delle relative perti-
nenze, ameno che le abitazioni non siano classificate
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (c.d. di lusso,
art. 1, commi 740 e 741, lett. b), Legge n. 160/2019).
L’“abitazione principale” è definita come “l’unità immo-
biliare in cui il possessore ed i componenti del suo nucleo
familiare dimorano abitualmente e risiedono anagrafica-
mente” e “nel caso in cui i componenti del nucleo familiare
abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza ana-
grafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o
in comuni diversi, le agevolazioni per l’abitazione princi-
pale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo
familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai
componenti del nucleo familiare” (art. 1, comma 741,
lett. b), Legge n. 160/2019, da ultimo modificato
dall’art. 5-decies, comma 1, D.L. 21 ottobre 2021, n.
146, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17
dicembre 2021, n. 215).
L’elaborazione giurisprudenziale formatasi circa la
nozione di “abitazione principale” posta dal D.Lgs.
n. 504/1992 aveva concluso che “quel che rileva (…) è
l’effettiva utilizzazione ad abitazione principale” cosic-
ché “l’agevolazione spetta solo quando l’abitazione di
fatto coincida con quella abituale.Dallamassima si ricava
anche che l’agevolazione, come trattamento eccezionale
(…), deve essere provata dal contribuente quandonon sia
assistito dalla presunzione derivante dalla residenza ana-
grafica”. Tutto ciò con l’ulteriore precisazione che per
la prova della dimora abituale non è sufficiente la sola
intestazione delle utenze o il pagamento dell’imposta
sui rifiuti poiché “il concetto di abitazione principale è
fattuale e prescinde dall’elemento volontario che è proprio
invece del domicilio; l’intestazione delle utenze, la sogge-
zione alla TARSU (…) sono proprie anche delle resi-
denze secondarie” (2).

I soggetti passivi interessati
dall’agevolazione “prima casa”

Come emerge dalla lettura delle norme e della citata
giurisprudenza, i soggetti passivi cui è riferibile la
normativa recante l’agevolazione “prima casa” sono
le persone fisiche. A queste e solo a queste possono
essere riferiti i concetti di abitazione principale,
dimora abituale e residenza anagrafica.
Nondimeno, alcune disposizioni estendono l’agevo-
lazione anche a soggetti passivi diversi. Infatti sono
assimilate per legge all’abitazione principale le
seguenti fattispecie:

“1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative
edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale
e relative pertinenze dei soci assegnatari;
2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative
edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universi-
tari soci assegnatari, anche in assenza di residenza
anagrafica;
3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi
sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infra-
strutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abita-
zione principale;
4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei
figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce
altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto
di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto
edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto
e non concesso in locazione dal personale in servizio
permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze
di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente
delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto
salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del
decreto legislativo 19maggio 2000, n. 139, dal personale
appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non
sono richieste le condizioni della dimora abituale e della
residenza anagrafica;
6) su decisione del singolo comune, l’unità immobiliare
posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di
ricovero permanente, a condizione che la stessa non
risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la pre-
detta agevolazione può essere applicata ad una sola
unità immobiliare” (art. 1, comma 741, lett. c),
legge n. 160/2019).
Nelle ipotesi 1), 2) e 3), ancorché il soggetto passivo
titolare del diritto reale sul bene immobile sia diverso
da persona fisica, l’agevolazione ha modo di operare
comunque.
Assimilazioni analoghe si rinvenivano anche nella
normativa previgente (art. 1, comma 3, D.L. n. 83/
2008, ove in particolare era prevista l’estensione
dell’agevolazione “prima casa” alle unità immobi-
liari, appartenenti alle cooperative edilizie a pro-
prietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei
soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente
assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari,
fattispecie descritte dall’art. 8, comma 4, D.Lgs. n.
504/1992).

(2) Cass. civ., Sez. V, ord. 17 maggio 2010, n. 12050.
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Inapplicabilità dell’agevolazione
“prima casa” alle società

Nel contesto normativo sopra riferito alcune società
contribuenti costituite in forma di società semplice
hanno applicato l’agevolazione “prima casa” agli
immobili adibiti ad “abitazione principale” dei soci.
A fronte degli avvisi di accertamento spiccati dai
Comuni con i quali veniva recuperata a tassazione la
relativa IMU sono sorti dei procedimenti conten-
ziosi, giunti infine davanti alla Corte di Cassazione.
La Corte ha avuto modo di chiarire che il beneficio
non spetta alle società, pur se aventi forma di società
semplice, per plurime ragioni, ribadite nella recente
ordinanza n. 18554/2022 qui in commento.
Inprimo luogo, laCassazioneosserva che “la disciplina
che ha introdotto l’esenzione della prima casa di abitazione
dall’ICIa decorrere dal 2008, ilD.L.27maggio 2008,n.
93, postula che il soggetto passivo che ne può beneficiare
sia una persona fisica e non una persona giuridica. È da
escludere, dunque, la sussistenza dei presupposti perché la
società ricorrente possa beneficiare dell’agevolazione in
oggetto, in ragione dell’obbligo di stretta interpretazione
delle disposizioni in materia di agevolazione. Ai sensi
dell’art. 14 disp. gen., infatti, l’applicazione analogica
è esclusa, oltre che per le leggi penali, per quelle che fanno
eccezione a regole generali o ad altre leggi. In materia
tributaria sono da considerare eccezionali le norme di
favore, quali le esenzioni, le agevolazioni i condoni” (3).
Invero, secondo l’art. 14 delle preleggi (“disposizioni
sulla legge in generale” preliminari al c.c.), “le leggi
penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o
ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse
considerati”.
Non vi è dubbio che l’esenzione fiscale rientri nel-
l’ambito applicativo di questa norma: si ha esenzione
quando una determinata fattispecie sarebbe imponi-
bile in base alla definizione generale del presupposto
ma ricorre una espressa diposizione di legge che,
derogando ai criteri generali di imponibilità, la sot-
trae in tutto o in parte all’applicazionedel tributo (4).
Perciò, ovevi sia un’eccezionealla regola generaledel
pagamento tributo per una particolare fattispecie
tipizzata dalla legge, il beneficio (esenzione o ridu-
zione di imposta) deve essere tassativamente appli-
cato solo a tale fattispecie, senza poter essere esteso a
fattispecie simili o ritenute analoghe.
Non è quindi possibile estendere l’applicazione del
regime di esenzione “prima casa” dettato per le

persone fisiche alle persone giuridiche e, segnata-
mente, alle società.
Nel caso sottoposto alla Cassazione la società pro-
prietaria dell’immobile adduceva a sostegno della
richiesta di agevolazione di essere una società sem-
plice di mero godimento, composta da due soci e che
l’immobile fosse adibito ad abitazione principale dal
socio e dalla sua famiglia.
A conforto della tesi favorevole all’applicazione del
beneficio evidenziava che il regime giuridico della
società semplice di godimento è particolare rispetto
a quello delle altre società e che per essa devono
trovare applicazione le norme sulla comunione
immobiliare.
Già in un precedente caso sottoposto alla Corte era
stato sostenuto dal contribuente, in questo senso, che
“l’art. 2247 Cod. civ. stabilisce che con il contratto di
società due o più persone conferiscono beni e servizi per
l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo
di dividerne gli utili. Nelle società semplici, laddove lo
scopo perseguito è di mero godimento, il contratto sociale
difetta del requisito di economicità previsto dalla norma,
pertanto, secondo l’indirizzo prevalente sostenuto dalla
dottrina, non sarebbe applicabile la disciplina di diritto
societario, ma quella in materia di comunione (art. 2248
Cod. civ.). Ne consegue che nel caso di attività di mero
godimento, non le norme del diritto societario si rende-
rebbero applicabili, ma quelle della comunione: nella
comunione il bene comune forma oggetto di godimento,
il quale rappresenta il fine della comunione, mentre nella
società il godimento è ilmezzo per l’esercizio dell’attività di
impresa (Cass. n. 6361/2004). Le società semplici di
godimento hanno come oggetto sociale il semplice godi-
mento dei beni mobili e immobili di cui la società stessa ne
sia divenuta titolare. L’attività di mero godimento è senza
dubbio un’attività economica, ma non è finalizzata a
produrre ricchezza. Deve evidenziarsi, pertanto, una
differenza tra la società il cui fine è lo svolgimento di
una attività produttiva e la comunione ove l’attività svolta
è funzionale principalmente alla conservazione del bene
comune, per assicurarne il godimento da parte dei com-
proprietari; sicché ragionevolmente si deve ritenere che
all’attività di mero godimento non si dovrebbero applicare
le norme sul diritto societario, bensì quelle sulla
comunione” (5).
Di qui, in ipotesi, l’applicabilità dell’agevolazione
“prima casa” anche alle società semplici di mero
godimento, che non potrebbero essere considerate
alla stregua delle altre forme di società commerciali.

(3) Conforme, fra le altre, Cass. civ., Sez. V, Sent. 24 settembre
2019, n. 23682.

(4) Cfr. F. Tesauro, Istituzioni di diritto tributario, I, UTET, 2020,
pag. 114.

(5) Cass. civ., Sez. V, Sent. 24 settembre 2019, n. 23679.
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Tale interpretazione è stata nondimeno sempre riget-
tata dalla Cassazione, sia nei casi precedenti che in
quello in commento. Infatti, viene osservato dai
giudici di legittimità che la normativa di agevola-
zione in discussione risulta dettata precipuamente
per le persone fisiche e che “la società, sia pure sem-
plice, comunque costituisce un soggetto autonomo e
diverso dalle singole persone fisiche che la costituiscono”.

Conclude la Cassazione nella recente ordinanza n.
18554/2022 che “nel caso in esame la società ricorrente
risulta proprietaria, come accertato dalla CTR, di una
tettoia e di un’abitazione. Gli immobili, infatti, sono alla
stessa intestati” e pertanto non è possibile in alcun
modo “traslare” l’applicabilità del beneficio previsto
per le persone fisiche alla società proprietaria degli
immobili.
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ICI

Effetti della mancata
impugnazione della delibera
comunale ICI
di Salvatore Servidio - Pubblicista

Con la sentenza n. 27536/2022, la Corte di Cassazione afferma che la mancata immediata impu-
gnazione della stima dell’Agenzia del territorio o della delibera ICI non esclude che il giudice tributario
possa disapplicarla.

La fattispecie

Nella vicenda oggetto della sentenza 20 settembre
2022, n. 27536, della Corte di Cassazione, la Com-
missione tributaria regionale, a conferma della prima
decisione, ha ritenuto legittimo l’avviso di accerta-
mento per maggiore ICI anno 2008 notificata alla
contribuente dal Comune in relazione ad alcuni
terreni ed aree fabbricabili di sua proprietà.
Il giudice d’appello, in particolare, ha osservato che:
- la base imponibile era costituita dal valore venale
dei terreni in questione, desunto dal Comune in
conformità ad una delibera applicativa dei moltipli-
catori previsti dalla legge, a sua volta fondata sulla
stima dei singoli immobili da parte dell’Agenzia del
territorio;
- la contribuente non aveva impugnato né la stima
dell’Agenzia del territorio né la delibera comunale,
pubblicata ai sensi di legge, il che ne precludeva la
disapplicazione nel presente giudizio ai fini ICI.
La contribuente propone ricorso per Cassazione con
cui contesta, per quanto di interesse, nullità della
sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., dal
momento che la Commissione tributaria regionale
non si era pronunciata su una questione dedotta fin
dal ricorso originario e poi riproposta con il primo
motivo di appello, riguardante il difetto di motiva-
zione dell’avviso di accertamento impugnato; avviso
che si limitava a richiamare la delibera comunale
concernente le aliquote applicabili, senza esplicitare i
criteri impiegati per la stima del valore dei terreni.
Con un altro gruppo di motivi, accomunati dalla
ragione decisoria dal giudice regionale basata sulla

avvenuta non impugnazione della stima dell’agenzia
del Territorio ovvero della delibera comunale ICI, si
deduce rispettivamente:
- violazione dell’art. 36 del D.Lgs. 30 dicembre 1992,
n. 546, posto che laCommissione tributaria regionale
non aveva motivato sul perché la mancata impugna-
zionedelladelibera comunaleneprecludesse la disap-
plicazione da parte del giudice tributario, né aveva
esplicitato perché tale delibera fosse esente dai profili
di illegittimità lamentati dalla contribuente:
- violazione dell’art. 5, comma 5, D.Lgs. 30 dicembre
1992, n. 504, dal momento che la delibera adottata
dal Comune ex art. 59, comma 1, lett. g), D.Lgs. 15
dicembre 1997, n. 446, limitava la potestà di accer-
tamento dell’Amministrazione comunale nel caso in
cui il contribuente avesse dichiarato, ai fini ICI, un
valore non inferiore a quello previsto, ma non pre-
cludeva la contestazione estimativa davanti al giu-
dice tributario;
- violazione dell’art. 7, comma 5, D.Lgs. n. 546/1992,
dal momento che la mancata impugnazione della
delibera comunale non escludeva l’impugnabilità
dell’avviso di accertamento basato su di essa, e nep-
pure la disapplicazione della delibera medesima nel
giudizio concernente l’ICI.
Con l’ultimo motivo di ricorso si deduce omesso
esame di fatti decisivi e controversi (dedotti tanto
in primo quanto in secondo grado) attestanti l’esor-
bitanza del valore venale attribuito dal Comune ai
terreni in discussione (euro 74,26 almetro quadrato),
ed insiti nella sostanziale inedificabilità diretta delle
aree (pur inserite come edificabili nel vigente stru-
mento urbanistico) come evincibile dalla perizia

Finanza e tributi

Azienditalia 12/2022 1885

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



giurata dalla contribuente prodotta in appello. Inol-
tre, il giudice d’appello non avrebbe considerato il
fatto decisivo dato dalla adozione, da parte del
Comune, di una successiva delibera (n. 267 del 27
dicembre 2011) riferita al periodo immediatamente
seguente a quello di causa, e rideterminativa al
ribasso del valore dei terreni ubicati all’interno
delle zone di nuovo impianto del PUC (tra i 20 ed i
30 euro al metro quadrato).

La decisione della Cassazione

Nel decidere la vertenza, la Suprema Corte ha
accolto il ricorso della contribuente ed ha statuito
che certamente errata è l’affermazione secondo cui la
mancata impugnazione (tra l’altro) della delibera
comunale renderebbe inattaccabile quest’ultima
nel giudizio tributario avente ad oggetto la contesta-
zione dell’ICI su di essa fondata quanto a valore
venale del bene e, dunque, a base imponibile ex art.
5, comma 5, D.Lgs. n. 504/1992.
Nel merito, la Sezione tributaria respinge innanzi-
tutto il motivo con cui si denuncia nullità della
sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. (“Corri-
spondenza tra il chiesto e il pronunciato”), dal
momento che la Commissione tributaria regionale
non si era pronunciata su una questione dedotta fin
dal ricorso originario e poi riproposta con il primo
motivo di appello, relativa al difetto di motivazione
dell’avviso di accertamento impugnato; avviso che si
limitava a richiamare la delibera comunale concer-
nente le aliquote applicabili, senza esplicitare i criteri
impiegati per la stima del valore dei terreni.
A tal fine, viene puntualizzato che l’avviso di accerta-
mento in contestazione conteneva sufficiente indica-
zione sia delle aree tassate (catastalmente descritte),
siadelvaloreadessepartitamenteattribuitoqualebase
imponibile, sia dell’imposta su tale base imponibile
calcolata; il tutto con riguardo alla delibera estimativa
adottata in via generale dalComunee, pertanto, ad un
atto certamente conosciuto o comunque conoscibile
dalla contribuente perché assoggettato alle prescritte
forme di pubblicità legale.
Si è in proposito affermato che “in tema di imposta
comunale sugli immobili (ICI), l’avviso di accerta-
mento che fa riferimento alla delibera della giunta
comunale contenente la determinazione dei valori
minimi delle aree edificabili, comprensiva di quella
oggetto di imposizione, deve ritenersi sufficiente-
mente motivato in quanto richiamante un atto di
contenuto generale avente valore presuntivo e da
ritenersi conosciuto (o conoscibile) dal contri-
buente, spettando a quest’ultimo l’onere di fornire

elementi oggettivi (eventualmente anche a mezzo
perizia di parte) sul minor valore dell’area edificabile
rispetto a quello accertato dall’ufficio” (Cass. 5 luglio
2017, n. 16620).
Inoltre, in tema di ICI, “l’obbligo motivazionale
dell’accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le
volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di
conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi
essenziali e, quindi, di contestare efficacemente
l’‘an’ed il ‘quantum’dell’imposta. In particolare, il
requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizza-
zione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posi-
zione creditoria dedotta, soltanto l’indicazione dei
fatti astrattamente giustificativi di essa, che consen-
tano di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili
dall’ente impositore nell’eventuale successiva fase
contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di
impugnazione dell’atto le questioni riguardanti l’ef-
fettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a
dare sostegno alla pretesa impositiva” (Cass. 8
novembre 2017, n. 26431).
Peraltro, l’obbligo di allegazione degli atti sui quali si
basa l’atto impositivo non opera per gli atti che
risultino essere già stati comunicati al contribuente,
ovvero per quelli che - essendo assoggettati a forme di
pubblicità legale per il loro carattere generale e nor-
mativo - debbono ritenersi da questi conosciuti o
conoscibili. Di tale principio - spiega Cass. 5 settem-
bre 2022, n. 26064 - si è fatta specifica applicazione,
tra il resto, proprio con riguardoalle delibere tariffarie
emanate dalleAmministrazioni comunali nella fisca-
lità locale:
- “In tema di imposta sulla pubblicità, le delibere
comunali relative all’applicazione del tributo ed alla
determinazionedelle relative tariffenonrientranotra i
documenti che devono essere allegati agli avvisi di
accertamento ai sensi della Legge n. 212/2000, art. 7,
in quanto detto obbligo è limitato agli atti richiamati
nella motivazione che non siano conosciuti o altri-
menti conoscibili dal contribuente, ma non anche gli
atti generali come le delibere del consiglio comunale
che, essendo soggette a pubblicità legale, si presumono
conoscibili” (Cass.21 novembre 2018, n. 30052);
- “In tema di ICI, l’obbligo di allegazione all’atto
impositivo, o di riproduzione al suo interno, di ogni
altro atto dal primo richiamato, previsto dalla Legge
27 luglio 2000, n. 212, art. 7 (cosiddetto Statuto del
contribuente), avendo la funzione di rendere com-
prensibili le ragioni della decisione, riguarda i soli atti
necessari per sostenere quelle ragioni intese in senso
ampio e, quindi, non limitate a quelle puramente
giuridiche ma comprensive anche dei presupposti di
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fatto. Ne deriva che sono esclusi dall’obbligo dell’al-
legazione gli atti irrilevanti a tal fine e gli atti (in
specie quelli a contenuto normativo, anche seconda-
rio quali le delibere o i regolamenti comunali) giuri-
dicamente noti per effetto ed in conseguenza
dell’avvenuto espletamento delle formalità di legge
relative alla loro pubblicazione” (Cass. 25 luglio
2012, n. 13105; 29 agosto 2019, n. 21814);
- in tema di ICI, l’obbligo di allegazione all’avviso di
accertamento, ai sensi dell’art. 7 della Legge 27 luglio
2000, n. 212, degli atti cui si faccia riferimento nella
motivazione riguarda necessariamente, come preci-
sato dall’art. 1 del D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, gli
atti non conosciuti e non altrimenti conoscibili dal
contribuente, ma non gli atti generali come le deli-
bere del consiglio comunale (nella specie, delibera
relativa ai criteri di stima dei terreni edificabili) che
essendo soggette a pubblicità legale, si presumono
conoscibili (Cass. 16 marzo 2005, n. 5755; 13 giugno
2012, n. 9601).

L’impugnazionedella delibera comunale ICI

La Suprema Corte passa poi ad esaminare congiun-
tamente i motivi di ricorso principali suscettibili di
trattazione unitaria perché tutti volti ad inficiare la
ragione decisoria dal giudice regionale basata sulla
avvenuta non impugnazione della stima dell’agenzia
del territorio ovvero della delibera comunale ICI.
Tali motivi vengono giudicati fondati in quanto
risulta errata l’affermazione contenuta nella sentenza
gravata secondo cui la mancata impugnazione (tra
l’altro) della delibera comunale renderebbe inattac-
cabile quest’ultima nel giudizio tributario avente ad
oggetto la contestazione dell’ICI su di essa fondata
quanto a valore venale del bene e, dunque, a base
imponibile di cui all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n.
504/1992.
A tale riguardo, premesso che, ai fini ICI, per “area
fabbricabile”- ai sensi dell’art. 2, comma1, lett. b), del
D.Lgs. n. 504/1992 - si intende l’area utilizzabile a
scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici
generali o attuativi ovvero in base alle possibilità
effettive di edificazione determinate secondo i criteri
previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione
per pubblica utilità, l’art. 5, comma 5, dello stesso
D.Lgs. n. 504/1992 prescrive che per le aree fabbri-
cabili, il valore è costituito da quello venale in
comune commercio al 1° gennaio dell’anno di impo-
sizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubi-
cazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione
d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di
adattamento del terreno necessari per la costruzione,

ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di
aree aventi analoghe caratteristiche.
Ciò posto, contrariamente all’affermazione del giu-
dice regionale, la Sezione tributaria replica che,
invece, la mancata impugnazione in via diretta e
principale avanti al giudice amministrativo non
esclude che il giudice tributario possa e debba disap-
plicare incidentalmente l’atto amministrativo gene-
rale di natura presupposta (quale deve ritenersi la
delibera comunale in questione), sempre entro i
motivi di impugnazione dedotti dalla parte in rela-
zione all’atto impositivo impugnato e quindi, in defi-
nitiva, entro i confini della domanda di parte.
Il potere-dovere di disapplicazione, sancito dall’art. 7
del D.Lgs. n. 546/1992, vigente ratione temporis,
(secondo cui le Commissioni tributarie, se ritengono
illegittimo un regolamento o un atto generale rile-
vante ai fini della decisione, non lo applicano, in
relazione all’oggetto dedotto in giudizio, salva l’even-
tuale impugnazione nella diversa sede competente),
non poteva essere a priori escluso per il solo fatto che
la contribuente non avesse impugnato avanti al giu-
dice amministrativo la delibera comunale, stante che
tra i motivi dell’impugnazione dell’avviso di accerta-
mento ICI vi era appunto la contestazione della
conformità del valore venale indicato in delibera
rispetto ai parametri legali di cui all’art. 5, comma 5,
D.Lgs. n. 504/1992.
Si trattava di contestazione rituale, aggiunge la Cas-
sazione, perché originariamente mossa e poi ripropo-
sta nei motivi di appello.
Peraltro, per effetto dell’impostazione assunta sulla
delibera comunale, la sentenza impugnata non chia-
risce nemmeno perché le doglianze mosse dalla con-
tribuente alla delibera posta a base dell’avviso di
accertamento del Comune non integrassero cause
di illegittimità della delibera stessa, tali da indurne
la eventuale disapplicazione ex art. 7, D.Lgs. n. 546/
1992.
Si osserva al riguardo che pur potendo l’avviso di
accertamento legittimamente basarsi sulla delibera
adottata dal Comune ai sensi dell’art. 59, comma 1,
lett. g), del D.Lgs. n. 446/1997, tale delibera non ha
natura cogente ed imperativa, integrando piuttosto
una fonte di presunzione utilizzabile dal giudice tri-
butario quale indice di valutazione del valore venale
del bene immobile tassato (Cass. 18 febbraio 2014, n.
3757; 13marzo2015,n.5068; 5 luglio2017,n. 16620;
12 giugno 2018, n. 15312).
Lagiurisprudenzagià inprecedenzaavevaaffermatoche
in tema di ICI, la delibera con cui la giunta municipale
provvede, ai sensi del D.Lgs. n. 446/1997, art. 52 ad
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indicare i valori di riferimento delle aree edificabili,
come individuati dall’ufficio tecnico comunale sulla
base di informazioni acquisite presso operatori econo-
mici della zona, è legittima, costituendo esercizio del
potere, riconosciuto al consiglio comunale dalD.Lgs. n.
446/1997, art. 59, lett. g), e riassegnato alla giunta dal
D.Lgs. n. 267/2000, di determinare periodicamente e
per zone omogenee i valori venali in comune commer-
cio delle aree fabbricabili, al fine della delimitazionedel
potere di accertamento del Comune qualora l’imposta
sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello
predeterminato, e, pur non avendo natura imperativa,
integra una fonte di presunzioni dedotte da dati di
comune esperienza, idonei a costituire supporti razio-
nali offerti dall’Amministrazione al giudice, ed utilizza-
bili, quali indici di valutazione, anche retroattivamente
(Cass. civ. 30 giugno 2010, n. 15555).
Trattandosi di elemento di natura presuntiva, non
dissimile da quella propria degli studi di settore, resta
comunque salva la facoltà del contribuente di fornire
in giudizio la prova della non rispondenza dei valori in
delibera a quelli correnti di mercato secondo quanto
stabilito dall’art. 5, comma 5, D.Lgs. n. 504/1992.
Conclude pertanto sul punto la sentenza n. 27536/
2022 in esame, come, nel caso concreto:
a. tanto la ritenuta non contestabilità della delibera
avanti al giudice tributario
b. quanto l’apodittica affermazione di legittimità
della delibera stessa,
abbiano precluso in radice la possibilità di riesaminare
nel merito l’elemento essenziale del rapporto imposi-
tivo rappresentato dalla base imponibile dei terreni.
E ciò nella valutazione probatoria non soltanto della
stima già operata dall’Agenzia del territorio, ma

anche degli elementi estimativi tutti dedotti in giu-
dizio dalla parte contribuente.

Omessoesamedi fatti decisivi e controversi

Merita infine di esseremenzionato, che laCassazione
esamina, accogliendolo, il motivo con cui la contri-
buente deduce omesso esame di tutta una serie di fatti
decisivi e controversi (dedotti tanto in primo quanto
in secondo grado), attestanti l’esorbitanza del valore
venale attribuito dal Comune ai terreni (euro 74,26
al metro quadrato), ed insiti nella sostanziale inedi-
ficabilità diretta delle aree (pure inserite come edifi-
cabili nel vigente strumento urbanistico), come si
rileva dalla perizia giurata dalla contribuente pro-
dotta in appello.
E neppure in questo caso la Commissione tributaria
regionale aveva considerato il fatto decisivo dato
dall’adozione, da parte delComune, di una successiva
delibera del dicembre 2011, riferita al periodo imme-
diatamente successivo a quello di causa, ossia il 2009,
e rideterminativa al ribasso del valore dei terreni
ubicati all’interno delle zone di nuovo impianto del
PUC (tra i 20 ed i 30 euro al metro quadrato).
Quindi il motivo è accolto proprio perché il giudice
dell’appello, con aprioristica preclusione di ogni conte-
stazionedella delibera comunale e istruzione probatoria
del tutto mancata, non ha ritenuto di svolgere alcun
accertamento fattuale sulla asserita eccessività del
valore venale attribuito ai terreni nell’avviso di accer-
tamento contestato, né ha preso alcuna posizione su
tutta una serie di circostanze fattuali potenzialmente
dirimenti nel dimostrare tale eccessività (circostanze
illustrate nella perizia di parte allegata in appello a
confutazione della stima dell’Agenzia del territorio).
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TARI

Casistiche particolari: gli Istituti
Pontifici e i bar all’interno
delle scuole
di Samantha Zebri – Avvocato presso Avvocatura civica

La giurisprudenza di legittimità e di merito ha preso in esame, anche di recente, due casistiche
particolari nel contesto della soggettività passiva per la tassa rifiuti e della quantificazione del relativo
tributo: quella degli Istituti Pontifici e quella dei bar interni alle scuole.
Gli istituti pontifici sono soggetti alla tassa sui rifiuti (Cassazione, sent. 27 dicembre 2021, n. 41533),
così come tenuto al pagamento della medesima tassa è il gestore di un bar all’interno di un istituto
scolastico (CommissioneTributariaRegionaledi Torino, sent. 15giugno2021, n. 428). Casi differenti,
ma stesso ragionamento di fondo, involvente la natura stessa del tributo in questione.

La tassa rifiuti per gli istituti pontifici:
come notificare e cosa accertare

La Cassazione ha stabilito che gli Istituti Pontifici
non sono esentati dalla tassa sui rifiuti (Cass. sent. 27
dicembre 2021, n. 41533), rilevando che difetta una
disposizione di attuazione della norma programma-
tica posta dal Trattato lateranense relativa a questo
specifico tributo. L’art. 16 del Trattato lateranense,
laddove stabilisce che lo stesso sarà esente da tributi
ordinari e straordinari (verso lo Stato come verso
qualunque altro ente), pone una norma programma-
tica che necessita di una specifica disposizione attua-
tiva chenon risulta adottata inmateria di tassa rifiuti.
Disposizione attuativa che – secondo la Suprema
Corte – è tanto più necessaria per la tassa rifiuti,
che si caratterizza per essere il “corrispettivo” di un
servizio legato alla qualità e quantità dei rifiuti pro-
dotti dal soggetto passivo: la produzione ed il confe-
rimento di rifiuti costituiscono la “ratio”
dell’imposizione e, al tempo stesso, delle relative
agevolazioni, che quindi – ove non si traducano in
un minor costo del servizio – finiscono per essere
accollate alla generalità dei soggetti passivi.
Il caso sottoposto all’attenzione della Cassazione
riguardava un Istituto Pontificio che ha impugnato
una sentenza della Commissione Tributaria Regio-
nale del Lazio avente ad oggetto l’impugnazione di
cartelle di pagamento della tassa rifiuti relativa alle
annualità 2007-2012 per un immobile adibito a

propria sede in Roma. La Commissione Tributaria
Regionale aveva confermato la decisione di prime
cure della locale Commissione Tributaria Provin-
ciale sul presupposto che l’immobile appartenente
all’ente ecclesiastico non fosse esonerato dal paga-
mento della suddetta tassa.
L’Istituto Pontificio con il primomotivo denunciava
la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della
Legge n. 137/2016 a conferma dell’Accordo tra il
Governo della Repubblica Italiana e la Santa Sede
di cui al processo verbale della riunione svoltasi il 20
aprile 2006, per essere stato erroneamente ritenuto
dal giudice di appello che la notifica degli inviti di
pagamento e delle cartelle di pagamento per la TARI
fosse esclusa dall’osservanza della Convenzione tra il
Governo della Repubblica Italiana e la Santa Sede in
materia fiscale del 1° aprile 2015. Con il secondo
motivodenunciava, altresì, la violazione e falsa appli-
cazione dell’art. 16 del Trattato Lateranense, per
essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di
appello che l’immobile appartenente ad un Pontifi-
cio Istituto fosse soggetto al pagamento della TARI.
La Cassazione ha ritenuto infondati entrambi i
motivi, respingendo il ricorso.
Sulla censura svolta con il primomotivo (sullemoda-
lità di notifica degli atti in materia tributaria ad enti
soggetti allo Stato della Città del Vaticano, ma ubi-
cati nell’ambito territoriale dello Stato Italiano, nel
caso di specie ad un Pontificio Istituto), si è osservato
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che l’art. 7 della Convenzione tra il Governo della
Repubblica italiana e la Santa Sede in materia
fiscale (1) – in cui si sancisce il principio per cui la
notifica degli atti tributari italiani ad una serie di enti
della SantaSede, ivi compreso il Pontificio Istituto in
questione (parte III, lett. Q, n. 104 dell’annesso
elenco) deve avvenire per via diplomatica, salvo il
“buon fine” delle notifiche già effettuate) – è desti-
nato ad entrare in vigore, dopo la ratifica secondo le
rispettive legislazioni, “il giorno successivo alla data
in cui le Parti Contraenti si siano notificate il com-
pletamento delle rispettive procedure necessarie
all’entrata in vigore della (...) Convenzione” (art.
13 della Convenzione medesima).
La stessa Cassazione (2) ha ritenuto che la Conven-
zione tra il Governo della Repubblica italiana e la
Santa Sede in materia fiscale non possa retroagire ad
epoca anteriore alla sua attuazione con la Legge n.
137/2016, desumendone che prima della Legge n.
137/2016 non era prevista una procedura notificato-
ria specifica per gli atti tributari, ragion per cui in
precedenza la disciplina di riferimento era quella
ordinaria dettata dal codice di procedura civile.
La Cassazione rileva, comunque, la dubbia configu-
rabilità, in astratto, di un’ipotesi di inesistenza (e non
di nullità) di un’eventuale notifica eseguita nel terri-
torio italiano con lemodalità ordinarie in luogo delle
modalità diplomatiche: il consolidato orientamento
in materia depone nel senso che l’inesistenza sia
configurabile, oltre che in caso di totale mancanza
materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga
posta in essere un’attività priva degli elementi costi-
tutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quel-
l’atto, mentre ogni altra ipotesi di difformità dal
modello legale ricadrebbe tra i casi di nullità. Sono
da considerarsi, in tale ottica, elementi costitutivi
essenziali:
a) l’attività di trasmissione, svolta da un soggetto
qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità
giuridica di compiere detta attività, in modo da poter
ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) la fase di consegna, intesa in senso lato come
raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi
della notificazione previsti dall’ordinamento (in
virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque con-
siderarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi
soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente

e semplicemente al mittente (notificazione mera-
mente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva,
omessa).
Peraltro, la Convenzione di Vienna sul diritto dei
trattati del 23 maggio 1969, resa esecutiva con Legge
n. 112/1974, sancisce il principio generale di irre-
troattività dei trattati tra gli Stati contraenti. Per cui,
le notifiche degli atti tributari ai predetti enti che
risalgono ad epoca antecedente all’entrata in vigore
della disciplina speciale di fonte concordataria sono
soggette al regimegenerale dell’art. 60,D.P.R.n. 600/
1973, dell’art. 1 commi 158 e 161 della Legge n. 296/
2006, dell’art. 26 delD.P.R. n. 602/1973 e dell’art. 14
della Legge n. 890/1980.
Infondato, per la Corte, anche il secondo motivo di
ricorso, relativo alla presunta violazione dell’art. 16
del Trattato Lateranense dell’11 febbraio 1929, reso
esecutivo con Legge n. 810/1929.
In base a detta previsione gli immobili ivi elencati ed
adibiti a sedi di Istituti Pontifici non sono assogget-
tabili a vincoli o espropriazioni per causa di pubblica
utilità, se non previo accordo con la Santa Sede, e
sono esenti da tributi sia ordinari che straordinari
tanto verso lo Stato quanto verso qualsiasi altro ente.
Tale principio ha trovato esecuzione con l’art. 6 della
citata Convenzione tra il Governo della Repubblica
italiana e laSantaSede inmateria fiscale, a tenore del
quale: “1. In attuazione dell’art. 16, alinea primo, del
Trattato del Laterano, sottoscritto l’11 febbraio 1929, gli
immobili indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato
stesso non possono essere assoggettati a vincoli o ad
espropriazioni per causa di pubblica utilità, se non previo
accordo con la Santa Sede, e sono esenti da tributi sia
ordinari che straordinari, presenti e futuri, tanto verso lo
Stato quanto verso qualsiasi altro ente, senza necessità di
ulteriori e specifiche disposizioni di esenzione. 2. La
presente disposizione si applica anche ai rapporti pendenti
e non definiti con sentenza passata in giudicato”.
Secondo consolidata giurisprudenza di Cassazione
(Cass. sent. n. 4027/2012; Cass. sent. n. 15407/
2017; Cass. sent. n. 7153/2019; Cass. sent. n.
13375/2021), l’art. 16 del Trattato Lateranense è
una “norma programmatica” che impegna lo Stato
a darvi attuazione. Attuazione concretizzata, per
quanto riguarda l’imposta sui redditi, dall’art. 2 del
D.P.R. n. 601/1973 (che stabilisce l’esenzione degli
immobili inquestionedall’imposta locale sui redditi e

(1) Convenzione fatta nella Città del Vaticano il 1° aprile 2015
(con l’espresso richiamo al Processo Verbale della riunione sulla
questione dellemodalità di notifica degli atti tributari, svoltasi il 20
aprile 2006, con relativi allegati, già oggetto dello scambio di Note
Verbali del 20 luglio 2007 tra la Segreteria di Stato, Sezione per i

Rapporti con gli Stati (Nota Verbale n. (Omissis)), e l’Ambasciata
d’Italia presso la Santa Sede (Nota Verbale n. (Omissis)), resa
esecutiva con la Legge n. 137/2016.

(2) Cass. 20 ottobre 2020, n. 22709.
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dall’imposta sul reddito delle persone giuridiche e
l’esenzione dei relativi incrementi di valore dall’im-
posta comunale sull’incremento di valore degli
immobili), o dall’art. 7, comma 1, lett. e), del
D.Lgs. n. 504/1992 inmateria di ICI (Imposta comu-
nale sugli immobili); nessuna norma attuativa,
invece, in materia di tassa sui rifiuti.
Per la Cassazione in commento ciò convalida l’ipo-
tesi che questa esenzione concerna – ragionevol-
mente e logicamente in via esclusiva – le imposte
che gravano sui redditi degli immobili in questione”
(in termini: Cass., Sez. 6A-5, 18 maggio 2021, n.
13375, con riguardo al medesimo contribuente).
Secondo l’assunto del ricorrente, la sopravvenienza
dell’art. 6 della citata Convenzione tra il Governo
della Repubblica italiana e la Santa Sede in materia
fiscale– con lapeculiare precisazione “senzanecessità
di ulteriori e specifiche disposizioni di esenzione” –
avrebbe escluso la necessità per lo Stato di adottare
una specifica norma di favore per ciascun tributo; per
cui a suo avviso l’eventuale carenza di una espressa
disposizione di attuazionenon sarebbe più di ostacolo
al riconoscimento dell’esenzione dalla TARI per gli
immobili degli enti della Santa Sede.
Tuttavia – osserva la Suprema Corte – l’art. 6 della
citata convenzione tra il Governo della Repubblica
italiana e la Santa Sede in materia fiscale non è
applicabile al caso di specie, a prescindere dalla natura
meramente programmatica dell’art. 16 del Trattato
Lateranense. Ciò per la natura stessa della tassa sui
rifiuti, che non colpisce l’immobile, ma ha la valenza
specifica di corrispettivo di un servizio legato alla
qualità e quantità dei rifiuti prodotti dal soggetto
passivo: la produzione ed il conferimento di rifiuti
costituiscono la ratio dell’imposizione e, al tempo
stesso, delle relative agevolazioni. (3) Difatti, la tassa
sui rifiuti – nonostante le alterne vicende che l’hanno
vista passare da tributo a tariffa e da tariffa a tributo
nell’evoluzione normativa che ne ha caratterizzato la
disciplina – ha avuto sempre, e in particolare a partire
dalla disciplina dettata con il c.d. “decreto Ronchi”
(D.Lgs. n. 22/1997), la valenza specifica di corrispet-
tivo di un servizio legato alla qualità e quantità dei
rifiuti prodotti dal soggetto passivo, articolandosi in
una “quota fissa”, commisurata alle necessità pubbli-
che di erogazione del servizio, ed in una “quota varia-
bile”, commisurata ai rifiuti prodotti (4).

Peraltro, l’edificio in questione non era un edificio
destinato al culto (5), perché adibito a sede di un
centro di alti studi finalizzato a promuovere la dot-
trina; in assenza di una specifica norma di legge o
regolamentare, non è sufficiente – ai fini dell’esen-
zione da tassa – la condizione soggettiva considerata
nella richiamata (e sotto questo profilo inattuata)
norma del Trattato Lateranense (6).
È sulla scorta delle predette considerazioni che la
Suprema Corte ha escluso l’applicabilità nel caso di
specie dell’esenzione prevista dall’art. 16 delTrattato
Lateranense.

La tassabilità dei bar delle scuole

La Commissione Tributaria Regionale, di recente
(Comm. trib. reg. Torino-Piemonte, sent. 15 giugno
2021, n. 428) ha confermato l’assoggettamento a tassa
rifiuti del gestore di un bar all’interno di un istituto
scolastico, posto che l’esenzione di cui gode il Mini-
stero della Pubblica Istruzione non è in alcun modo
estensibile a chi all’interno delle strutture scolastiche
svolga attività commerciali, anche se le stesse siano
svolte in seguito ad aggiudicazione di gara pubblica.
Il caso sottoposto al Giudice Tributario riguardava la
tassa rifiuti per l’anno 2013, ossia la TARES (art. 14
delD.Lgs. n. 201/2011).UnComuneavevaappellato
una sentenza della Commissione Tributaria Provin-
ciale di Torino in materia di avviso di pagamento
TARES 2013. La causa traeva origine dal ricorso
della titolare di una ditta individuale che gestiva
un bar all’interno di un edificio scolastico, con cui
veniva impugnato un atto di accertamento TARES
eccependo la non debenza della tassa posto che:
– nel bando di concorso, che si era aggiudicata, non
era previsto tra le utenze, il costo della tassa raccolta
rifiuti (al contrario degli espressamente previsti con-
sumo d’acqua, riscaldamento e energia elettrica);
– secondo l’art. 33-bis del D.L. n. 248/2007, a decor-
rere dal 2008 la tassa rifiuti è a carico del Ministero
della Pubblica Istruzione.
IlComune, costituitosi, ha sostenuto che laTARESè
dovuta da “chiunque possieda, occupi o detenga a
qualsiasi titolo locali, o aree scoperte, a qualsiasi uso
adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani” (art. 14
D.Lgs. n. 201/2011), come peraltro ribadito dallo
stesso regolamento comunale disciplinante quel

(3) In termini: le sentenze Cass. n. 7153/2019; Cass. n. 4027/
2012; Cass. n. 15407/2017; Cass. n. 13375/2021.

(4) In termini: le sentenze Cass. n. 4027/2012; Cass. n. 13740/
2017; Cass. n. 15407/2017; Cass. n. 7153/2019; Cass. n. 8087/
2020; Cass. n. 13375/2021.

(5) Gli edifici destinati al culto sono solitamente sottratti all’ap-
plicazione della tassa sui rifiuti perché ricondotti alla fattispecie di
esclusione caratterizzata dall’incapacità di produrre rifiuti, per
natura e caratteristiche o per la particolare destinazione d’uso.

(6) In termini: sentenza Cass. n. 13375/2021, con riguardo al
medesimo contribuente.

Finanza e tributi

Azienditalia 12/2022 1891

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



tributo; conseguentemente, soggetto passivo del tri-
buto risultava appunto la ricorrente. Secondo la
difesa comunale, l’art. 33-bis citato dalla ricorrente
è “una misura agevolativa disposta esclusivamente a
favore delle istituzioni scolastiche pubbliche e non si
estende alle attività svolte da privati all’interno dei
locali della scuola”. La Commissione Tributaria Pro-
vinciale investita del primo grado di giudizio acco-
glieva il ricorso ritenendo fondate le doglianze
proposte.
Il Comune appellava, quindi, la suddetta sentenza
avanti alla Commissione Tributaria Regionale sulla
base di due motivi:
a) erronea interpretazione dell’art. 33-bisD.L. n. 248/
2007 conv. in Legge n. 31/2008, laddove il soggetto
tenuto alla corresponsione della tassa comunale sui
rifiuti non era più la singola istituzione scolastica,
bensì il Ministero della Pubblica Istruzione e non
anche imprese commerciali che esercitano un’atti-
vità all’interno delle scuole statali;
b) travisamento dei fatti inmerito al bandodi gara tra
l’ente proprietario dei locali, cui l’aggiudicatario
della gara deve corrispondere le spese per la fornitura
dell’acqua, dell’energia elettrica e del riscaldamento.
La circostanza che non veniva citata la fornitura del
servizio di raccolta rifiuti era ininfluente in quanto
per tale servizio “vigano le norme regolamentari e
legislative istitutive del tributo”;
c) il soggetto passivo della TARES era stato corret-
tamente individuato nella ricorrente e per la superfi-
cie dalla stessa utilizzata all’interno della scuola.
L’adita Commissione Tributaria Regionale, con la
sentenza qui in commento, ha accolto l’appello.
Secondo i Giudici, il rapporto contrattuale che lega
l’aggiudicataria del bando relativo alla gestione di bar
e servizio di ristoro all’interno della Scuola non esau-
risce ogni altro e diverso rapporto discendente da esso.
La tassa di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani
attiene al soggetto passivo del servizio: nel caso in
esame, la ditta individuale della ricorrente ed il
Comune, soggetto distinto e diverso dalla Provincia,
che è invece titolare del rapporto per la gestione del
bar e del servizio ristoro all’interno del citato istituto
scolastico. Conseguentemente, la circostanza che nel
bando di gara per la gestione del servizio bar e ristoro
all’interno delle scuole statali si precisi che l’aggiudi-
catario del bando sia tenuto al pagamento delle utenze
per fornitura dell’acqua, dell’energia elettrica e del
riscaldamento non significa affatto escludere la sussi-
stenza di “altre e diverse obbligazioni in capo all’ag-
giudicataria”. La tassa raccolta rifiuti, il cui soggetto
attivo è il Comune, rappresenta un’obbligazione

estranea al bando di aggiudicazione, vinto dalla
Ditta Individuale della ricorrente,ma, ciònonostante,
integra un’obbligazione periodica e cogente a suo
carico. Si tratta di un’obbligazione (tributaria) auto-
noma o comunque indipendente rispetto all’esen-
zione dalla tassa locale accordata al Ministero della
Pubblica Istruzione per le scuole statali site nel terri-
torio comunale, e di ciò non può certo avvantaggiarsi
un soggetto giuridico privato e distinto dal Ministero
della Pubblica Istruzione (quale è la Ditta Individuale
della ricorrente). Secondo il Giudice d’appello, il
giudice di prime cure ha travisato i fatti rappresentati
traendone, poi, conseguenze giuridiche errate. Su tali
basi, la Commissione Tributaria Regionale ha accolto
l’appello del Comune decidendo per la fondatezza
dell’impugnato accertamento TARES 2013.

Osservazioni conclusive

Le due fattispecie oggetto delle pronunce in com-
mento, seppur diverse, sono accomunate dal ragiona-
mento sulla cui base gli aditi Giudici hanno affermato
la loro ordinaria tassabilità. La natura di questa tassa, i
suoi presupposti, il suo essere corrispettivo di un servi-
zio (pubblico servizio di raccolta) reso in regime di
privativa comunale, la copertura al 100%dei costi che
detta tassa deve assicurare impongono un’interpreta-
zione ancora più rigorosa e restrittiva delle norme di
esclusione e di agevolazione, affinché l’esclusione/
agevolazione di uno non si traduca nell’accollare la
sua quota di tassa alla collettività degli altri soggetti
passivi. Come osservato anche dalla Suprema Corte
con riguardo agli Istituti Pontifici, in questa tipologia
di rifiuto l’esclusione e l’agevolazione sono stretta-
mente correlate all’incapacità o minor capacità di
produrre rifiuto urbano conferibile al pubblico servizio
di raccolta. Lo stesso costo di spazzamento delle strade
e piazze cittadine, coperto anch’esso dalla tassa, resta
accollato ai soli soggetti passivi. Le agevolazioni che
non corrispondano ad una minor capacità produttiva
di rifiuti e che non si traducano in minor costo del
servizio (con l’effetto di ridurre l’importo da coprire
con il gettito complessivo della tassa) necessitano di
essere etero-finanziate a bilancio; in caso contrario
sortiscono l’effetto di accollare agli altri soggetti pas-
sivi il loro costo, penalizzandoli (sia pure indiretta-
mente). I Giudici di queste pronunce dimostrano
sensibilità e rigore, offrono un esempio concreto di
come occorra ragionare nel valutare la concreta rico-
noscibilità di questo tipo di agevolazioni e suggeri-
scono un’interpretazione delle norme non solo (e non
tanto) in senso letterale, quanto piuttosto funzionale e
contestualizzata, nel rispetto della natura del tributo.
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TARI

Nonèdovuta la tassase il servizio
del Comune è carente
di Federico Gavioli - Dottore commercialista, revisore legale e giornalista
pubblicista

Non deve pagare la TARI il contribuente che, date le carenze del servizio comunale, è tenuto a
provvedere allo smaltimento pagando una società privata: pur operando il principio secondo cui è
l’Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell’obbligazione tributaria, grava sul contri-
buente l’onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto a ottenere una
riduzione della superficie tassabile o, addirittura, l’esenzione costituendo questa un’eccezione alla
regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle
zone del territorio comunale. In tal senso la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 25589, del 31
agosto 2022, cheha accolto il ricorso di unaSRLnei confronti del Comuneche chiedeva il pagamento
del tributo locale.

Il contenzioso tributario

Un Comune (nell’ordinanza è indicata erronea-
mente l’Agenzia delle Entrate) ha emesso un avviso
di accertamento nei confronti di una SRL inerente la
TARI per l’anno di imposta 2015; la società ha
impugnato il provvedimento davanti alla CTP che,
con sentenza del 2016, ha accolto il ricorso.
Il Comune ha proposto appello davanti alla CTR la
quale, con sentenza dell’agosto 2018, lo ha accolto
ritenendo che la società contribuente tenuta al ver-
samento integrale del tributo, non avendo fornito
“alcuna prova dell’inadempienza del Comune nel
servizio di smaltimento di rifiuti e neppure dello
svolgimento improprio della raccolta...è del tutto
irrilevante che la contribuente produca fatture rela-
tive a servizio di smaltimento operato dalla società
privata anchenel periododi imposta, nonescludendo
la prestazione di tale servizio l’esistenza altresì di un
sistemapubblico di smaltimentomesso a disposizione
dal Comune” ed identificando nell’occupazione del-
l’immobile destinato alla sua attività il presupposto
impositivo sotteso alla imposta.
Avverso la sentenza sfavorevole la società è ricorsa in
Cassazione.

La TARI: presupposto impositivo

La tassa sui rifiuti (TARI) è il tributo destinato a
finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e

smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque
possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree
scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi.
La TARI è stata introdotta, a decorrere dal 2014,
dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di Sta-
bilità per il 2014) quale tributo facente parte, insieme
all’impostamunicipale propria (IMU) e al tributo per
i servizi indivisibili (TASI), dell’imposta unica
comunale (IUC).
Dal 2014, pertanto, la TARI ha sostituito il tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), che è stato
vigente per il solo anno 2013 e che, a sua volta, aveva
preso il posto di tutti i precedenti prelievi relativi alla
gestione dei rifiuti, sia di natura patrimoniale sia di
natura tributaria (TARSU, TIA1, TIA2).
LaLegge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio
per il 2020) ha successivamente abolito, a decorrere
dall’anno 2020, la IUC e - tra i tributi che la costi-
tuivano - la TASI.
Sono, invece, rimasti in vigore gli altri due tributi che
componevano la IUC, vale a dire l’IMU, come ridi-
sciplinata dalla stessa Legge n. 160/2019, e laTARI, le
disposizioni relative alla quale, contenute nella Legge
n. 147/2013, sono state espressamente fatte salve.
I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione
puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio
pubblico hanno la facoltà di applicare, in luogo della
TARI, che ha natura tributaria, una tariffa avente
natura di corrispettivo.
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Il presupposto della TARI è il possesso o la deten-
zione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte
operative suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha in più occa-
sioni evidenziato come ciò che rileva ai fini del
sorgere dell’obbligo tributario è la potenzialità del
locale o dell’area a produrre rifiuti, precisando che la
semplice mancata utilizzazione, di fatto, dei locali o
delle aree, che dipenda da una decisione soggettiva
dell’occupante, non è sufficiente per escludere la
debenza della TARI. Occorre, invece, a tal fine,
che il contribuente provi l’inidoneità del locale o
dell’area a produrre i rifiuti in ragione delle sue
oggettive condizioni d’inutilizzabilità.
Secondo un consolidato orientamento giurispruden-
ziale, in particolare, la presenza alternativa dell’ar-
redo o di una sola utenza di rete è sufficiente a far
sorgere il presupposto impositivo sulla base di una
presunzione semplice, valida quindi fino a prova
contraria a carico del contribuente, di utilizzazione
dell’immobile e di conseguente attitudine alla pro-
duzione di rifiuti.
Conseguentemente, ai fini dell’esclusione dal tributo,
si ritiene necessaria la contemporanea assenza sia del-
l’arredo siadi tutte leutenze. IlComunepuòcomunque
introdurre, con proprio regolamento, altri indici che
integrino la presunzione di imponibilità, purché con-
cretamente rivelatori dell’uso dell’immobile.
Sono assoggettate alla TARI anche le pertinenze dei
locali adibiti a civile abitazione, le quali sono ricom-
prese “utenza domestica” rilevante ai fini dell’appli-
cazione della TARI.
Lacorrettamodalitàdi tassazionedellepertinenzedei
locali adibiti a civile abitazione consiste, quindi, nel
sommare la relativa superficie a quella dell’alloggio,
in modo tale che essa confluisca nel calcolo della
quota fissa della tariffa dovuta per ciascuna utenza
domestica.
Alla quota fissa così calcolata deve essere, poi,
aggiunta la quota variabile che è, invece, costituita
da un valore assoluto, rapportato al numero degli
occupanti ma non ai metri quadrati dell’utenza.
Sono, invece, escluse dal presupposto impositivo
della TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie
a locali tassabili, non operative, e le aree comuni
condominiali di cui all’art. 1117 Cod. civ., che non
siano detenute o possedute in via esclusiva.

La quota fissa della TIA/TARI è dovuta
anche se il contribuente non produce rifiuti

Sull’argomento si segnala un interessante prece-
dente. La Corte di Cassazione con l’ordinanza 23

maggio 2019, n. 14038 nell’accogliere il ricorso
della società che gestisce la raccolta dei rifiuti nei
confronti di una società, ha affermato che la TIA (il
concetto è applicabile anche alla TARI) è sempre
dovuta sulla quota fissa, mentre per la quota variabile
il tributo è dovuto se il servizio è attivato e si produ-
cono rifiuti conferibili.
Come evidenziato dalla Corte costituzionale nella
sentenza n. 238/2009, la TIA, a differenza della
TARSU, ha la funzione di coprire il costo dei servizi
di smaltimento concernenti i rifiuti non solo
“interni”, cioè prodotti o producibili dal singolo
soggetto passivo che può avvalersi del servizio, ma
anche “esterni”, quali i “rifiuti di qualunque natura o
provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e
soggette ad usopubblico”, e quindi di coprire anche le
pubbliche spese afferenti ad un servizio indivisibile,
reso a favore della collettività e non riconducibile a
un rapporto sinallagmatico con il singolo utente.
Tale differenza si ripercuote anche sull’entità del
prelievo: mentre per la TARSU il gettito deve corri-
spondere ad un ammontare compreso tra l’intero
costo del servizio ed un minimo costituito da una
percentuale di tale costo, determinata in funzione
della situazione finanziaria del Comune, per la TIA il
gettito deve, invece, assicurare sempre l’integrale
copertura del costo dei servizi.
La Cassazione osserva che la quota fissa della TIA è
dovuta sempre per intero, sul mero presupposto del
possesso odetenzionedi superfici nel territorio comu-
nale astrattamente idonee alla produzione di rifiuti,
in quanto destinata a finanziare i costi essenziali del
servizio nell’interesse dell’intera collettività, mentre
ogni valutazione in ordine alla quantità di rifiuti
concretamente prodotti dal singolo, ed al servizio
effettivamente erogato in suo favore, potrà incidere
solo ed esclusivamente sulla parte variabile della
tariffa.
La Cassazione ha ritenuto che la sentenza impugnata
fosse da cassare nella parte in cui ha disposto l’esclu-
sionedelle areedestinate aproduzioneedamagazzino
di prodotto finito dall’obbligo di pagamento della
quota fissa, trattandosi di superfici potenzialmente
idonee alla produzionedi rifiuti urbani, senza che a tal
fine rilevi né la mancata produzione in concreto di
rifiuti urbani o assimilati né la mancata fruizione del
servizio pur istituito.
Per i giudici di legittimità, inoltre, va innanzitutto
premesso che a differenza di quanto previsto per la
quota fissa, la qualità e quantità di rifiuti prodotti
incide nella determinazione della quota variabile
della TIA che può essere legittimamente pretesa, in
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misura intera o ridotta, solo in presenza di una effet-
tiva produzione di rifiuti urbani o assimilati, con
conseguente esclusione dell’assoggettamento a tale
parte del tributo di quelle superfici ove il contri-
buente dimostri di non produrre rifiuti o di produrre
esclusivamente rifiuti speciali smaltiti, pertanto,
autonomamente.
Per laCassazione il presupposto impositivo della parte
variabile della TIA va individuato nella produzione
effettiva di rifiuti urbani o assimilati; per questi ultimi,
laddove sia stato istituito ed effettivamente svolto il
servizioper tale smaltimento,può trovareapplicazione
la facoltà dei Comuni di prevedere una riduzione,
sempre della sola parte variabile della tariffa, ai sensi
del comma 14, dell’art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997, nel
caso in cui il contribuente provi di smaltire in proprio,
in tutto o in parte, i rifiuti assimilati prodotti.

L’analisi della Cassazione

Osserva la Cassazione, nella sentenza oggetto del
presente commento, che la SRL lamenta l’erroneità
della statuizione assunta dalla CTR, laddove i giudici
di secondo grado hanno escluso rilevanza alla circo-
stanza che, per effetto della specifica disciplina con-
trattuale relativa al periodo 2012-2017, nelle aree
interportuali non era previsto lo svolgimento del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
La stessa SRL ricorrente censura la sentenza della
CTR laddove ha ritenuto dovuto il tributo, nono-
stante ilComunenon abbiamai provato di svolgere il
servizio di raccolta e smaltimento rifiuti all’interno
delle aree interportuali.
Osserva la Cassazione richiamando alcune prece-
denti sentenze della giurisprudenza di legittimità
che, in fattispecie del tutto analoghe alla pre-
sente, che:
- “ove il Comune abbia istituito e attivato il servizio di
raccoltae smaltimentodei rifiutinella zonanellaquale
si trova l’immobile del contribuente e quest’ultimo,
tuttavia, abbia provveduto a gestire direttamente gli
stessi, indipendentementedalle ragioniper le quali ciò
sia avvenuto, la tassa è egualmente dovuta essendo
finalizzata a consentire all’Amministrazione locale di
soddisfare le esigenze generali della collettività e non
di fornire, secondo una logica commutativa, presta-
zioni riferibili a singoli utenti - ma inmisura ridotta ai

sensi del D.Lgs. n. 507/1993, art. 59, comma 4 (cfr.
Cass. n. 11451/2015); in materia di imposta sui rifiuti,
pur operando il principio secondo cui è l’Amministra-
zione a dover fornire la prova della fonte dell’obbliga-
zione tributaria, grava sul contribuente l’onere di
provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare
del diritto ad ottenere una riduzione della superficie
tassabile o, addirittura, l’esenzione costituendo questa
un’eccezione alla regola del pagamento del tributo da
parte di tutti coloro che occupanoodetengono immo-
bili nelle zone del territorio comunale (nel caso di
specie, la Cassazione ha rigettato il ricorso del con-
tribuente - che assumeva di non essere tenuto al
pagamento dell’imposta sul presupposto che l’area da
luioccupataeraadibitaadepositodimateriali emerci -
non potendo escludersi che l’area fosse suscettibile di
produrre rifiuti e non ricorrendo ipotesi di esenzione:
Cass. n. 22130/2017)”;
- costituiscono presupposto impositivo l’occupazione
o la conduzione di locali ed aree scoperte, adibiti a
qualsiasi uso privato, “non costituenti accessorio o
pertinenza degli stessi, di conseguenza, pur valendo il
principio secondo cui è l’Amministrazione a dover
fornire la prova della fonte dell’obbligazione tributa-
ria, è onere del contribuente dimostrare la sussistenza
delle condizioni per beneficiare della riduzione della
superficie tassabile ovvero dell’esenzione, trattandosi
di eccezione rispetto alla regola generale del paga-
mento dell’imposta sui rifiuti urbani nelle zone del
territorio comunale (cfr. Cass. n. 12979/2019)”.

Le conclusioni

Per i giudici di legittimità la sentenza della CTR si è
discostata all’evidenza da tali principi, laddove ha
ritenuto “del tutto irrilevante che la contribuente
produca fatture relative a servizio di smaltimento
operato dalla società privata anche nel periodo di
imposta, non escludendo la prestazione di tale servi-
zio l’esistenza altresì di un sistema pubblico di smal-
timento messo a disposizione del Comune”
individuando l’elemento fondante la debenza del
tributo nella “occupazione dell’immobile destinato
alla sua attività, che di per sé assurge a presupposto
impositivo... non superata per la mera presenza di un
servizio privato di smaltimento improprio di alcuni o
tutti i residui”.
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Riscossione coattiva

Ingiunzione priva di notifica
di accertamento: nullità derivata
nel procedimento tributario
di Isabella Buscema - Esperto tributario

La nullità della notifica di un atto presupposto inficia gli atti successivi, determinando la nullità degli
stessi; pertanto, è nulla l’ingiunzione senza la regolare notifica dell’accertamento. Gli Ermellini, con
recenti interventi, hanno ribadito i capisaldi della nullità derivata nel procedimento tributario.

Premessa

L’erronea individuazione del luogo di residenza o di
domicilio del destinatario (anche soltanto per mera
inesattezza nell’indicazione del numero civico, come
nel caso di specie) impedisce il perfezionamento della
notifica, anche nell’ipotesi in cui l’atto sia stato quivi
ricevuto da persona diversa, trattandosi di luogo
privo di qualsivoglia collegamento con la persona
del destinatario. La notifica dell’atto impositivo
all’imprenditore individuale, che abbia la residenza
(cioè, il luogo di dimora abituale) ed il domicilio
(cioè la sede principale dei propri affari ed interessi)
in distinti Comuni (come nel caso di specie), deve
essere eseguita presso il Comune di residenza, ove si
radica l’ubicazione del domicilio. In caso di conte-
stazione, è onere del notificante provare che la noti-
fica sia stata eseguita presso la residenza o il domicilio
del destinatario.
L’omissione della notifica di un atto presupposto
costituisce un vizio procedurale che comporta la
nullità dell’atto consequenziale notificato. Poiché
tale nullità può essere fatta valere dal contribuente
mediante la scelta, consentita dall’art. 19, comma 3,
del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di impugnare
solo l’atto consequenziale notificatogli (avviso di

mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione),
facendo valere il vizio derivante dall’omessa notifica
dell’atto presupposto, o di impugnare cumulativa-
mente anche quello presupposto (nell’ordine, car-
tella di pagamento, avviso di accertamento o avviso
di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi
che inficiano quest’ultimo, per contestare radical-
mente la pretesa tributaria spetterà al giudice di
merito, interpretando la domanda, verificare la scelta
compiuta dal contribuente, con la conseguenza che,
nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o
meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi
sulla nullità dell’atto consequenziale (con eventuale
estinzione della pretesa tributaria a seconda se i
termini di decadenza siano o meno decorsi), nel
secondo la pronuncia dovrà riguardare l’esistenza, o
no, di tale pretesa. Tale assunto è stato precisato dalla
Cassazione civile con la sentenza del 22 aprile 2022,
n. 12932 (1).

Vicenda

Un comune ha notificato un avviso di accertamento
in luogo diverso dalla residenza e dal domicilio di un
contribuente; in particolare, tale atto è stato ricevuto
da persona ignota al destinatario. Il contribuente ha

(1) Con ordinanza del 10marzo 2022, n. 7746 la quinta sezione
civile della Corte di Cassazione ha ricordato che sussiste la scelta,
consentitadall’art. 19,comma3,D.Lgs.31dicembre1992,n.546,
di impugnare solo l’atto consequenziale notificatogli (avviso di
mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo
valere il vizio derivante dall’omessanotifica dell’atto presupposto,
o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nel-
l’ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di
liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano

quest’ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria;
spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare
la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel
primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza omeno del difetto
di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell’atto consequen-
ziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda
se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la
pronuncia dovrà riguardare l’esistenza, o no, di tale pretesa.
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impugnato la successiva ingiunzione (2) di paga-
mento, in materia di tributi locali, sul presupposto
di una errata e comunque nulla notifica dell’avviso di
accertamento precedente. Il giudice di appello ha
riformato la decisione di prime cure, sul presupposto
della regolare notifica dell’avviso di accertamento
presso il luogo di residenza del contribuente.

Pronuncia

Gli Ermellini, con la citata pronuncia, hanno accolto
il ricorso originario del contribuente, respingendo il
ricorso in cassazione del concessionario. L’iter logico -
giuridico adottato dagli Ermellini si è sviluppato invo-
cando i capisaldi della nullità derivata (3) nel proce-
dimento tributario.

Nullità derivata nel procedimento
tributario

È senz’altro consentito al contribuente impugnare
una cartella esattoriale al fine esclusivo di far valere
la mancata/irrituale notificazione dell’atto imposi-
tivo prodromico alla medesima, senza contestual-
mente aggredire l’atto stesso sotto altri profili di
invalidità formale ovvero per la sua infondatezza
nel merito, non sussistendo dunque alcun onere
processuale della parte ricorrente al riguardo. Tale

principio può valere anche per la sequenza procedi-
mentale “avviso di accertamento - ingiunzione di
pagamento” (4).
Al pari della cartella, anche l’ingiunzione (5) può
essere impugnata soltanto per vizi propri e non
anche per vizi attinenti al prodromico avviso di
accertamento, che sia stato notificato al contri-
buente. Al pari della cartella, anche l’ingiunzione
postula la preesistenza dell’avviso di accertamento
al fine di determinare l’an ed il quantum della pretesa
fiscale. L’ingiunzione fiscale, anche dopo l’entrata
in vigore (1° gennaio 1990) del D.P.R. 28 gennaio
1988, n. 43, che ha generalizzato le modalità di
riscossione mediante ruolo, costituisce un atto
rivolto a portare la pretesa fiscale a conoscenza del
debitore ed a formare il titolo per l’eventuale ese-
cuzione forzata (6).
L’ingiunzione fiscale è espressione del potere di auto-
accertamento e di autotutela della Pubblica Ammi-
nistrazione, con natura giuridica di atto
amministrativo che cumula in sé le caratteristiche
del titolo esecutivo e del precetto, legittimando, in
caso di mancato pagamento, la riscossione coattiva
mediante pignoramento dei beni del debitore. Essa
segue il mancato pagamento dell’avviso di accerta-
mento e non lo sostituisce. Una volta divenuto defi-
nitivo, l’avviso di accertamento, infatti, il rapporto

(2) L’opposizione ad ingiunzione fiscale ha ad oggetto non
soltanto l’atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico
obbligatorio sottostante, e la cognizione del giudice adito non si
limita ai vizi di legittimità formale dell’ingiunzione dedotti dall’op-
ponente ma involge comunque, a prescindere da una espressa
richiesta in tal senso, l’accertamento sull’esistenza e l’entità del
credito. In detto giudizio, infatti, con il richiedere il rigetto dell’av-
versaopposizioneovvero laconfermadell’impugnata ingiunzione,
l’opposta Amministrazione formula una domanda di riconosci-
mento (totale o parziale) del diritto al recupero del credito nella
misura e per le ragioni causali già giustificanti l’ingiunzione, sulla
cui fondatezza il giudiceè tenuto a statuire, in base agli elementi di
prova addotti dalle parti (assumendo l’Amministrazione opposta,
ai fini del riparto del relativo onere, la veste di attore in senso
sostanziale), attesocheè lo stessoattodi accertamentonotificato
all’ingiunto, nei limiti da questi impugnato, ad integrare gli estremi
della domanda sulla quale il giudice è chiamato a pronunciarsi
(sentenza Cass., 12 dicembre 2017, n. 29653).

(3) LeSezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza n.
10012depositata il 15 aprile 2021, ribadiscono il principio secondo
il quale la nullità della notifica di un atto presupposto inficia gli atti
successivi determinando la nullità degli stessi. Il contribuente
potrà dunque impugnare un atto consequenziale qualsiasi, impu-
gnando con esso anche gli atti presupposti. La Corte osserva che
quindi è senz’altro consentito al contribuente di impugnare una
cartellaesattorialeal fineesclusivodi far valere lamancata/irrituale
notificazione dell’atto impositivo prodromico alla medesima,
senza contestualmente aggredire l’atto stesso sotto altri profili
di invalidità formale ovvero per la sua infondatezza nelmerito, non
sussistendo dunque alcun onere processuale della parte ricor-
rente al riguardo.

(4) L’ingiunzione fiscale è un mezzo che realizza la procedura
coattivad’esazione; essaconsistenell’ordinedi pagamentodi una

somma e va notificata al debitore designato. L’ingiunzione è un
atto amministrativo recettizio che esplica i suoi effetti nel
momento in cui si perfeziona la notifica, ovvero allorché l’intima-
zione venga a conoscenza del destinatario. Essa consiste in un
ordine di pagamento con il quale l’ente impositore intima di
pagare. L’ingiunzione non è un atto dell’espropriazione forzata,
ma ha la stessa funzione, di atto prodromico dell’esecuzione
forzata, che svolge la cartella di pagamento, e deve, pertanto,
poter essere impugnata come una cartella di pagamento, ai sensi
dell’art. 19, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Essa è un atto
amministrativo recettizio che esplica i suoi effetti nel momento
incui si perfeziona lanotifica, ovveroallorché l’intimazionevengaa
conoscenza del destinatario. Essa consiste in un ordine di paga-
mento con il quale l’ente impositore intima di pagare l’importo
richiesto entro un preciso arco di tempo, pena gli atti esecutivi.

(5) L’imposta comunale sugli immobili (ICI) deve qualificarsi
come tributo locale e non come entrata patrimoniale pubblica
extratributaria. Pertanto, la controversia promossa dal contri-
buente avverso l’ingiunzione fiscale (emessa dal comune in pen-
denza del giudizio tributario promosso contro l’avviso di
accertamento, e sostanzialmente equivalente all’iscrizione del-
l’imposta nel ruolo notificata al contribuente, è assimilabile alla
controversia avente ad oggetto l’impugnazione del ruolo, con la
conseguenza che la controversia medesima è attribuita alla giuri-
sdizione del Giudice tributario. Così hanno statuito i giudici della
Corte Suprema, a Sezioni Unite, nella sentenza n. 29/2016.

(6) L’ingiunzione è divenutomezzo di elezione delle procedure
di riscossione quanto ai tributi locali (sentenza Cass. civ., 11
gennaio2022,n.478 -Sezione/Collegio5;v.Cass. civ., 12 febbraio
2021, n. 3592; v., altresì, Cass. civ., SS.UU., 25 maggio 2005, n.
10958).
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giuridico tributario deve considerarsi esaurito e non
più contestabile, sicché la successiva ingiunzione
fiscale non integra un nuovo atto impositivo, ma
un atto liquidatorio (7). La correttezza del procedi-
mento di formazione della pretesa tributaria è assicu-
rata mediante il rispetto di una sequenza ordinata
secondo una progressione di determinati atti, con le
relative notificazioni, destinati, con diversa e speci-
fica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera
di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto,
di rendere possibile per questi ultimi un efficace
esercizio del diritto di difesa.
Nella già menzionata sequenza, l’omissione della
notificazione di un atto presupposto costituisce
vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto
consequenziale notificato.
Tale nullità può essere fatta valere dal contribuente
mediante la scelta (8) o di impugnare, per tale sem-
plice vizio, l’atto consequenziale notificatogli rima-
nendo esposto all’eventuale successiva azione
dell’Amministrazione, esercitabile soltanto se siano
ancora aperti i termini per l’emanazione e la notifi-
cazione dell’atto presupposto - o di impugnare cumu-
lativamente (9) anche quest’ultimo (non notificato)
per contestare radicalmente la pretesa tributaria.
Con la conseguenza che spetta al giudice dimerito - la
cui valutazione, se congruamente motivata, non sarà

censurabile in sede di legittimità interpretare la
domanda proposta dal contribuente al fine di verifi-
care se egli abbia inteso far valere la nullità dell’atto
consequenziale (10) in base all’una o all’altra
opzione; compete al giudice di merito, interpretando
la domanda, verificare la scelta compiuta dal contri-
buente, con la conseguenza che nel primo caso deve
verificare solo la sussistenza o meno del difetto di
notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità (11)
dell’atto consequenziale (con eventuale estinzione
della pretesa tributaria a seconda se i termini di
decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la
pronuncia deve riguardare l’esistenza o no di tale
pretesa. È affetto da nullità l’atto impositivo per il
quale risulti omessa la notificazione al contribuente
dell’atto che ne costituisce antecedente logico e
presupposto giuridico e tale invalidità derivata può
essere fatta valere in sede di impugnazione per mezzo
di apposito motivo di ricorso.
In definitiva, costituisce principio consolidato l’af-
fermazione secondo cui l’omissione della notifica-
zione di un atto presupposto costituisce vizio
procedurale che comporta la nullità dell’atto con-
sequenziale notificato e tale nullità può essere fatta
valere dal contribuente mediante la scelta di impu-
gnare, per tale vizio, l’atto consequenziale notifica-
togli. La conseguente nullità (12) della notifica

(7) L’ordinanza ingiunzione fiscale è espressione del potere di
accertamento e di autotutela della Pubblica Amministrazione ed
ha natura giuridica di atto amministrativo che, cumulando in sé le
caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, e legittimando,
in caso di mancato pagamento, la riscossione coattiva mediante
pignoramento dei beni del debitore, integra un atto liquidatorio e
non un nuovo atto impositivo, in quanto si pone a valle dell’avviso
di accertamentoenon lo sostituisce, con la conseguenza che, una
volta che quest’ultimo sia divenuto definitivo, il rapporto giuridico
tributario deve considerarsi esaurito. (Cass. civ., Sez. V Ord., 18
aprile 2019, n. 10896).

(8) L’omissione della notificazione di un atto presupposto
costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto
consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere
dal contribuente mediante la scelta di impugnare, per tale sem-
plice vizio, l’atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto
alla successiva azione dell’Amministrazione, esercitabile soltanto
se siano ancora aperti i termini per l’emanazione e la notificazione
dell’atto presupposto; ovvero di impugnare cumulativamente
quest’ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pre-
tesa tributaria. Nel caso in cui (come quello in esame) il contri-
buente abbia impugnato unicamente l’iscrizione ipotecaria
deducendone l’illegittimità per l’omessa notifica dell’atto prodro-
mico, “i giudici territoriali [devono] limitarsi ad accertare la nullità
della notifica della cartella” presupposta e, in caso positivo,
“dichiarare la conseguente illegittimità della comunicazione di
iscrizione ipotecaria impugnata” (ordinanza Cass. civ., 18maggio
2021, n. 13314) - In materia di riscossione delle imposte l’omis-
sione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio
procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale noti-
ficato (ordinanza Cass. civ., 15 gennaio 2020, n. 56).

(9) In ogni caso, è principio consolidato che l’impugnazione
cumulativa sia una facoltà concessa al contribuente, e non un

obbligo. Conseguentemente il mancato esercizio della già men-
zionata facoltà da parte del contribuente non escluderà la possi-
bilità di impugnare l’atto notificato per il vizio proprio, tale
dovendosi ritenere anche l’omessa notifica dell’atto prodromico
(Cass., SS.UU., n. 5791/2008).

(10) La notifica degli atti tributari è il procedimento con il quale
l’atto amministrativo di imposizione tributaria viene portato a
legale conoscenza del destinatario e rappresenta una condizione
di efficacia dello stesso (Cass., SS.UU., 2 ottobre 2015, n. 19704).
Ciò significa che, non rappresentando la notifica un elemento
costitutivo dell’atto, essa atterrà alla mera efficacia dell’atto e
non alla sua validità. Il vizio di nullità della notifica sarà del tutto
irrilevante ove essa abbia raggiunto il proprio scopo in quanto il
destinatario ha impugnato l’atto, che si presume viziato, entro il
termine di decadenza. Se, invece, il vizio di nullità della notifica
venisse contestato attraverso l’impugnazione dell’atto conse-
quenziale, la sussistenza del vizio accertata dal giudice determi-
nerà l’illegittimità dell’atto impugnato e dell’atto presupposto
(illegittimità derivata).

(11) La Cassazione, con l’ordinanza depositata il 20 novembre
2020, n. 26444 ha precisato che in ambito tributario non vige la
regola della tassatività della nullità, che quindi può determinarsi
anche per violazioni di norme che non la prevedano espressa-
mente. Pertanto, il giudice deve valutare se la trasgressione si
riferisca o meno ad un elemento da considerarsi essenziale per il
raggiungimento dello scopo per il quale l’atto è stato emesso.
(ordinanza Cass. civ., 28 gennaio 2022, n. 2642).

(12) Nelle ipotesi di invalidità degli atti impositivi opera il gene-
raleprincipiodi conversionedei vizi inmotivi di gravame, in ragione
della struttura impugnatoria del processo tributario, nel quale la
contestazione della pretesa fiscale è suscettibile di essere pro-
spettata solo attraverso specificimotivi di impugnazione dell’atto,
sicché le nullità, ove non dedotte con il ricorso originario, non
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dell’accertamento, poi, non può certo ritenersi
sanata a seguito dell’impugnazione della cartella
di pagamento, essendo evidente che il raggiungi-
mento dello scopo non può che essere rappresentato
dall’impugnazione dell’atto invalidamente notifi-
cato e non di un atto diverso, che nella definitività
del primo trovi soltanto il suo presupposto. Le
Sezioni Unite del giudice di legittimità hanno con-
fermato che in tema di riscossione a mezzo ruolo,
l’art. 3-bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito
in sede di conversione dalla Legge 17 dicembre
2021, n. 215, col quale, novellando l’art. 12 del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito
il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poi-
ché specifica, concretizzandolo, l’interesse (13) alla
tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella

non notificata o invalidamente notificata; sono
manifestamente infondate le questioni di legitti-
mità costituzionale della norma, in riferimento
agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest’ul-
timo con riguardo all’art. 6 della CEDU e all’art. 1
del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione.
La legittimità della novella è applicabile ai processi
in corso, pure non tributari (artt. 17 e 18, D.Lgs. n.
46/99 per i contributi; art. 27, Legge n. 689/1981 per
violazioni del Codice della Strada e delle sanzioni
amministrative) (Cass., SS. UU., n. 26283/2022) Il
ricorso avverso un estratto di ruolo è sempre inam-
missibile salvo che il contribuente dimostri nel
corso del giudizio, anche già pendente (quindi
anche per la prima volta in fase di legittimità), la
sussistenza dell’interesse.

possono essere rilevate d’ufficio né fatte valere per la prima volta
nel giudizio di legittimità (Ordinanza Cass. 7 giugno 2022, n.
18223).

(13) L’interesse ad agire (anche per i processi non tributari), è il
vantaggio (concreto ed attuale) che vuole conseguire il contri-
buente. È ammissibile tale interesse ad agire solo se vi sia un
pregiudizio Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume
invalidamente notificata possono essere direttamente impugnati
in tre casi: 1) pregiudizio per la partecipazione a procedura di
appalto; 2) blocco di pagamenti da parte della PA; 3) perdita di
un beneficio nei rapporti con una PA. Il ruolo e la cartella di
pagamento che si assume invalidamente notificata sono

suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore
che agisce in giudizio dimostri che dalla iscrizione a ruolo possa
derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di
appalto, per la riscossione di somme allo stesso dovute dai sog-
getti pubblici e per la perdita di un beneficio nei rapporti con una
Pubblica Amministrazione. La disposizione sopravvenuta (art. 3-
bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146) non comporta l’automatica
inammissibilità dei ricorsi pendenti avverso l’estratto di ruolo; i
contribuenti dovrannoperòdimostrare la sussistenzadelle ragioni
in base alle quali, nel momento in cui hanno presentato il ricorso,
sussisteva quel pregiudizio che, nella fattispecie in discussione,
costituisce una condizione dell’azione.
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CCNL Funzioni locali

Le principali novità contenute
nelCCNLper ilcompartoFunzioni
Locali (triennio 2019-2021) -
Prima parte
di Valentina Lealini - Dirigente ARAN, UO “Regioni ed Autonomie Locali”

In data 16 novembre 2022 è stato sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto
delleFunzioniLocali, triennio2019-2021, in lineacon il“Pattoper l’innovazionedel lavoropubblicoe la
coesione sociale”, firmato il 10 marzo 2021 tra il Presidente del Consiglio, il Ministro per la Pubblica
Amministrazione e le Confederazioni di Cgil, Cisl e Uil si è dato impulso alla nuova stagione
contrattuale 2019-2021. Principali novità.

Come è noto, il contratto collettivo nazionale di
lavoro è lo strumento che, per espressa disposizione
di legge (art. 40, D.Lgs. n. 165/2001), detta un
insieme di regole che disciplinano il rapporto di
lavoro sia sul piano giuridico che economico. Il
contratto collettivo è anche lo strumento per la
gestione delle politiche delle risorse umane, tese
alla valorizzazione del capitale umano, risorsa prin-
cipe di qualsiasi organizzazione. Difatti, il CCNL
delle Funzioni Locali appena siglato, oltre a discipli-
nare le regole del rapporto di lavoro, in alcune parti
innovate ed attualizzate, mette a disposizione dei
datori di lavoro degli utili strumenti per poter eserci-
tare una buona politica del personale.
L’ambito di applicazione del CCNL è quello deli-
neato dall’art. 4 del CCNQ sulla definizione dei
comparti di contrattazione collettiva del 3 agosto
2021, che ha individuato quattro comparti: Funzioni
Centrali, Istruzione e Ricerca, Funzioni Locali e
Sanità.

I principali elementi di novità

Nel Titolo I, all’art. 2, comma 8, al fine di agevolare
una lettura sistematica delle disposizioni contrattuali
ancora vigenti, viene precisato che il testo non sosti-
tuisce interamente i contratti nazionali pregressi,
ragione per cui le disposizioni contrattuali non disap-
plicate o sostituite in forza dei precedenti CCNL del

Comparto Funzioni Locali “continuano a trovare appli-
cazione, ove non espressamente disapplicate o sostituite
dalle norme del nuovo testo contrattuale.”.
Nel Titolo II, viene disciplinato il sistema delle
“Relazioni sindacali”, confermando ed ampliando
il quadro delle modalità relazionali, già delineato
nella sua struttura dal CCNL del 21 maggio 2018.
All’art. 4 con riguardo all’“Informazione” viene pre-
cisato che deve essere resa preventivamente e in
forma scritta, nei modi, nei contenuti e nei tempi
atti a consentire ai soggetti sindacali di cui all’art. 7 di
procedere ad una valutazione approfondita del
potenziale impatto delle misure da adottare ed espri-
mere osservazioni e proposte. Sono poi stati inseriti
due commi (il 5 e il 6) che prevedono una serie di
materie che sono oggetto di sola informazione: al
comma 5, gli atti di organizzazione degli uffici di
cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, ivi incluso il
piano triennale dei fabbisogni di personale, specifi-
cando che tale informativa “deve essere resa almeno 5
giorni prima dell’adozione degli atti”; al comma 6, ven-
gono indicati come oggetto di sola informazione
semestrale, negli enti in cui non vi sia l’obbligo di
costituzione dell’Organismo Paritetico per l’Innova-
zione di cui all’art. 6, o negli enti che non lo costitui-
scano entro i termini di cui al comma 3 dello stesso
articolo, i dati sulle ore di lavoro straordinario e
supplementare del personale a tempo parziale, il
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monitoraggio sull’utilizzo della Banca delle ore, i dati
sui contratti a tempo determinato, i dati sui contratti
di somministrazione, i dati sulle assenze del personale
di cui all’art. 70 del CCNL del 21 maggio 2018,
nonché l’affidamento a soggetti terzi di attività del-
l’ente in assenza di trasferimento del personale. In
questi due commi si deroga alla regola generale espli-
citata al comma 4, ai sensi del quale “Sono oggetto di
informazione tutte le materie per le quali gli articoli 5
(Confronto) e 7 (Contrattazione collettiva integrativa:
soggetti e materie) prevedano il confronto o la contratta-
zione integrativa, costituendo presupposto per la loro
attivazione”.
All’art. 5, viene ridisciplinato il “Confronto”, inteso
come la modalità attraverso la quale si instaura un
dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale
livello relazionale, al fine di consentire ai soggetti
sindacali (sia i rappresentanti delle organizzazioni
sindacali di categoria firmatarie del CCNL triennale
sia la RSU) di esprimere valutazioni esaustive e di
partecipare costruttivamente alla definizione delle
misure che l’Amministrazione intende adottare.
Un primo elemento di novità è contenuto al
comma 2, ove si prevede che l’incontro debba avve-
nire non oltre 10 giorni lavorativi dalla richiesta. Ed
inoltre, nel confermare che il periododurante il quale
si svolgono gli incontri non può essere superiore a
trenta giorni, viene precisato che l’Amministrazione
può procedere all’adozione dei provvedimenti nelle
materie oggetto del medesimo solo al termine del
confronto stesso. In tale ambito, fermo restando le
materie già indicate nel CCNL del 21 maggio 2018,
vengono inserite le seguenti ulteriori materie di con-
fronto, alcune delle quali erano oggetto di “concer-
tazione” nel sistema previgente a quello del 2018:
• alla lett. a) l’articolazione delle tipologie dell’orario di
lavoro, ivi compresa quella a seguito della riduzione
dell’orario di lavoro nonché l’articolazione in turni;
• alla lett. i) la definizione delle linee generali di riferi-
mento per la pianificazione delle attività formative e di
aggiornamento, ivi compresa la individuazione, nel
piano della formazione delle materie comuni a tutto il
personale, di quelle rivolte ai diversi ambiti e profili
professionali presenti nell’ente, tenendo conto dei prin-
cipi di pari opportunità tra tutti i lavoratori e dell’obiet-
tivo delle ore di formazione da erogare nel corso
dell’anno;
• alla lett. l) i criteri generali delle modalità attuative del
lavoro agile e del lavoro da remoto, criteri generali per
l’individuazione dei processi e delle attività di lavoro, con
riferimento al lavoro agile e al lavoro da remoto, nonché i
criteri di priorità per l’accesso agli stessi;

• alla lett. m) istituzione servizio di mensa o, in alterna-
tiva, attribuzione di buoni pasto sostitutivi;
• alla lett. n) le materie individuate quali oggetto di
confronto ai sensi del comma 6 dell’art. 6 (Organismo
paritetico), in sede di Organismo Paritetico per l’Inno-
vazione, qualora lo stesso non venga istituito entro il
termine previsto (questo per gli enti che hanno l’obbligo
di costituirlo, ossia con più di 70 dipendenti);
• alla lett. o) criteri per l’effettuazione delle procedure di
cui all’art. 13 comma 7 (Norme di prima applicazione);
• alla lett. p) gli andamenti occupazionali;
• alla lett. q) linee generali di indirizzo per l’adozione di
misure finalizzate alla prevenzione delle aggressioni sul
lavoro;
• alla lett. r) materie individuate quali oggetto di con-
fronto nella Sezione Personale educativo e scolastico.
All’art. 6 viene ridisciplinato l’“Organismo paritetico
per l’innovazione”, enfatizzandone il ruolo che le parti
attribuiscono allo stesso al fine di incoraggiare un
confronto costruttivo tra Amministrazioni e Orga-
nizzazioni sindacali che consenta di perseguire una
migliore qualità del lavoro. Al comma 3: si prevede
che gli enti con più di 70 dipendenti (contro i 300 del
precedente CCNL) debbano costituire e attivare
l’OPI, ove non presente, entro 30 giorni dalla sotto-
scrizione del CCNL, nonché aggiornarne la compo-
sizione. Viene anche previsto che l’OPI rediga un
rapporto annuale sulle attività. Al comma 5: si pre-
vede che una serie di materie siano oggetto di infor-
mazione con cadenza semestrale. Al comma 6: si
prevede che se entro il termine previsto dal comma
3, l’OPI non viene costituito, lematerie del comma 2
diventano oggetto di Confronto, nel rispetto delle
procedure ivi previste.
All’art. 7 “Contrattazione collettiva integrativa: sog-
getti, livelli e materie”, la struttura della norma del
precedente CCNL è stata confermata, mentre in
relazione alle materie già previste dall’art. 7 del
CCNL del 21 maggio 2018 si segnalano le seguenti
integrazioni:
• alla lett. a) in relazione ai criteri di ripartizione delle
risorse tra le diverse modalità di utilizzo, è stato precisato
che gli stessi siano espressi in termini percentuali o in valori
assoluti;
• alla lett. c) sono state accorpate le materie relative alla
definizione delle procedure per le progressioni economi-
che, secondo la nuova disciplina e nei limiti di quanto
previsto all’art. 14 (Progressione economica all’interno
delle aree) lett. a), b), d), e), f) e g);
• alla lett. h), in relazione i criteri generali per l’attiva-
zione di piani di welfare integrativo, tenuto conto delle
modifiche apportate all’istituto economico, riscritto,
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all’interno del CCNL, nell’art. 82, comma 2, è stata
inserita, come materia di contrattazione, la definizione
dell’eventuale finanziamento a carico del Fondo Risorse
decentrate.
• alla lett. aa) individuazione delle figure professionali di
cui all’art. 35, comma 10, (Servizio mensa e buono
pasto) del presente CCNL;
• alla lett. ab) definizione degli incentivi economici per le
attività ulteriori rispetto a quelle individuate nel calenda-
rio scolastico per il personale degli asili nido, delle scuole
dell’infanzia, delle scuole gestite dagli Enti locali e per il
personale docente addetto al sostegno operante anche
presso le scuole statali (materia preesistente all’impianto
del 2018);
• alla lett. ac) previsione della facoltà, per i lavoratori
turnisti che abbiano prestato la propria attività in una
giornata festiva infrasettimanale, di optare per unnumero
equivalente di ore di riposo compensativo in luogo della
corresponsione dell’indennità di turno di cui all’art. 30,
comma 5, lett. d); resta inteso che, anche in caso di
fruizione del riposo compensativo, è computato figurati-
vamente a carico del Fondo l’onere relativo alla predetta
indennità di turno (assoluta novità);
• alla lett. ad) modalità per l’attuazione della riduzione
dell’orario di cui all’art. 22 delCCNLdel 1° aprile 1999;
• alla lett. ae) definizione della misura percentuale della
maggiorazione di cui all’art. 81, comma 2 (Differenzia-
zione del premio individuale) e della quota limitata di cui al
comma 3, tenuto conto di quanto previsto dal comma 4
del medesimo articolo;
• alla lett. af) criteri per la definizione di un incentivo
economico a favore del personale utilizzato in attività di
docenza ai sensi dell’art. 55, comma 8 (Destinatari e
processi della formazione), con relativi oneri a carico del
Fondo di cui all’art. 79 (Fondo risorse decentrate:
costituzione).
Per quanto riguarda la “Contrattazione collettiva inte-
grativa: tempi e procedure”, di cui all’art. 8, la norma
riprende interamente il contenuto del precedente
CCNL, che infatti viene contestualmente disappli-
cato. L’elemento di novità è contenuto al comma 4,
secondo il quale “Al fine di garantire la piena funzionalità
dei servizi e la puntuale applicazione degli istituti contrat-
tuali, la sessione negoziale, di cui al comma 1, ultimo
periodo, va avviata entro il primo quadrimestre dell’anno
di riferimento, compatibilmente con i tempi di adozionedegli
strumenti di programmazione e di rendicontazione. Nel-
l’ambito di tale sessione negoziale, l’Ente fornisce una
informativa sui dati relativi alla costituzione del fondo di
cui all’art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione)”.
Il Titolo III è dedicato all’“Ordinamento Professio-
nale”. Lanovitàprincipale èche si passadaun sistema

ordinamentale, introdotto con il CCNL 31 marzo
1999, che prevede quattro categorie (A, B, C eD) ad
un sistema costituito da quattro Aree: l’Area degli
Operatori, l’Area degli Operatori Esperti, l’Area
degli Istruttori e l’Area dei Funzionari e dell’Elevata
Qualificazione. Nel nuovo modello, l’ultima area,
assorbe la categoriaD, all’internodella quale possono
essere conferiti gli incarichi di ElevataQualificazione
che, nel nuovo, sostituiscono gli incarichi di “posi-
zioneorganizzativa”previsti nel previgente sistemadi
classificazione.
LeAree così delineate, come chiarito al comma 3 del
richiamato art. 12, corrispondono a livelli omogenei
di competenze, conoscenze e capacità necessarie
all’espletamento di una vasta e diversificata gamma
di attività̀ lavorative; esse sono individuatemediante
le declaratorie definite nell’Allegato A), che descri-
vono l’insieme dei requisiti indispensabili per l’in-
quadramento in ciascuna di esse. All’interno delle
declaratorie sono inseriti, a titolo esemplificativo,
solo alcuni profili professionali; ai sensi del comma
6, dello stesso art. 12, si evince chiaramente che i
profili specifici debbono essere identificati da parte di
ciascun ente in relazione al proprio modello organiz-
zativo, previo “Confronto”, ai sensi di quanto previ-
sto dall’art. 5, comma 3 lett. c). Preme evidenziare
che, come espressamente previsto all’art. 21, dedi-
cato alle “Disapplicazioni”, dalla data di entrata in
vigore del nuovo ordinamento, ossia il 1° giorno del
quinto mese successivo alla sottoscrizione defini-
tiva delCCNL(art. 13 comma1), è definitivamente
disapplicata la disciplina dell’Ordinamento profes-
sionale delineata dell’art. 3 del CCNL del 31 marzo
1999, come modificato dall’art. 12 del CCNL del 21
maggio 2018, nonché l’Allegato “Declaratorie” al
CCNL del 31 marzo 1999.
Di particolare rilievo è l’art. 13 che disciplina le
“Norme di prima applicazione”. Al comma 1,
viene precisato che, al fine di consentire agli enti
di procedere agli adempimenti necessari all’attua-
zione delle norme sul sistema classificatorio, il
nuovo ordinamento professionale entra in vigore il
1° giorno del quinto mese successivo alla sottoscri-
zione definitiva del CCNL. Al comma 2, si prevede
che il personale in servizio, alla data di entrata in
vigore del nuovo ordinamento, è inquadrato nel
nuovo sistema di classificazione con effetto automa-
tico, secondo la Tabella B di Trasposizione, che
prevede una confluenza tra le precedenti Categorie
e le nuove Aree di inquadramento. Come si evince
dalla suddetta tabella, il personale inquadrato inCat.
A confluirà nell’Area degli Operatori, il personale
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inquadrato nella Cat. B, a prescindere dall’originario
inquadramento in B1 o B3, confluirà nell’Area degli
Operatori Esperti, il personale inquadrato nella Cat.

C confluirà nell’Area degli Istruttori, mentre, il per-
sonale inquadrato in Cat. D confluirà nell’Area dei
Funzionari ed Elevata Qualificazione.

Categorie CCNL
21 maggio 2018

NUOVE AREE - CCNL 16 novembre 2022
(Tab. B)

Nuovo stipendio tabellare (Tab. G)
Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere
la 13^ mensilità

D Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione. 23.212,35

C Area degli Istruttori 21.392,87

B1 e B3 Area degli Operatori Esperti 19.283,31

A Area degli Operatori 18.283,31

Come precisato all’art. 78, comma 3, a decorrere
dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di
classificazione (art. 13, comma 1), al personale in
servizio, automaticamente reinquadrato nel nuovo
sistema di classificazione secondo la Tabella B di
Trasposizione di cui sopra, oltre al nuovo stipendio
tabellare per area, di cui alla Tabella G, gli verrà
attribuito un importo pari al valore complessivo delle
posizioni economiche in godimento derivanti dall’i-
stitutodelleprogressioni economichedi cui all’art. 16
del CCNL 21 maggio 2018, mantenuto a titolo di
“differenziale stipendiale”.
Nell’Allegato A, dedicato alle “Declaratorie” ven-
gono descritti l’insieme dei requisiti indispensabili
per l’inquadramento in ciascuna Area, inoltre, ven-
gono indicati, solo in via esemplificativa e non esau-
stiva, alcuni esempi di profili:
- Area degli Operatori: appartengono a quest’Area i
lavoratori che svolgono attività di supporto ai pro-
cessi produttivi ed ai sistemi di erogazione dei servizi,
che non presuppongono conoscenze specifiche e/o
qualificazioni professionali, corrispondenti a ruoli
ampiamenti fungibili. Requisiti di base per l’accesso:
assolvimento dell’obbligo scolastico;
- Area degli Operatori esperti: appartengono a que-
st’Area i lavoratori inseriti nel processo produttivo e
nei sistemi di erogazione dei servizi e che ne svolgono
fasi di processo e/oprocessi, nell’ambitodi direttivedi
massima e di procedure predeterminate, anche attra-
verso la gestione di strumentazioni tecnologiche che
presuppongono conoscenze specifiche e/o qualifica-
zioni professionali. Requisiti di base per l’accesso:
assolvimento dell’obbligo scolastico accompagnato
da una specifica qualificazione professionale;
- Area degli Istruttori: appartengono a quest’Area i
lavoratori strutturalmente inseriti nei processi ammi-
nistrativi-contabili e tecnici e nei sistemi di eroga-
zione dei servizi e che ne svolgono fasi di processo e/o
processi, nell’ambito di direttive di massima e di

procedure predeterminate, anche attraverso la
gestione di strumentazioni tecnologiche. Tale perso-
nale è chiamato a valutare nelmerito i casi concreti e
ad interpretare le istruzioni operative. Risponde,
inoltre, dei risultati nel proprio contesto di lavoro.
Requisiti di base per l’accesso: scuola secondaria di
secondo grado.
Da evidenziare lamessa in esaurimento dei seguenti
profili del personale che alla data di entrata in vigore
del presente sistema di classificazione, sia inquadrato
nell’Area degli Istruttori (per effetto della trasposi-
zione di cui alla Tabella B dalla ex categoria C):
personale educativo e scolastico; personale infermie-
ristico e della riabilitazione, tecnico della preven-
zionenell’ambiente enei luoghi di lavoro (secondo le
definizioni dei Decreti del Ministero della Sanità),
educatori professionali socio-pedagogici ed educatori
professionali socio-sanitari. Ai suddetti profili ad
esaurimento si applica quanto previsto dall’art. 13,
comma 5;
- Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione:
appartengono a quest’Area i lavoratori struttural-
mente inseriti nei processi amministrativi-contabili
e tecnici e nei sistemi di erogazione dei servizi che nel
quadro di indirizzi generali, assicurano il presidio di
importanti e diversi processi, concorrendoal raggiun-
gimento degli obiettivi stabiliti, assicurando la qua-
lità dei servizi e dei risultati, la circolarità delle
comunicazioni, l’integrazione/facilitazione dei pro-
cessi, la consulenza, il coordinamento delle eventuali
risorse affidate, anche attraverso la responsabilità
diretta dimoduli e strutture organizzative.Apparten-
gono, altresì, a quest’Area i lavoratori che svolgono
attività, negli ambiti educativi, dell’insegnamento,
della formazione, dell’assistenza della cura diretta
all’utenza.
Requisiti di base per l’accesso: laurea (triennale o
magistrale), eventualmente accompagnata da iscri-
zione ad albi professionali.
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Tornando alle importanti normedi prima applicazione
di cui all’art. 13, al comma 3, viene previsto che gli
incarichidi posizioneorganizzativa inessere alladatadi
entrata in vigore del presente Titolo, sono in prima
applicazione, automaticamente ricondotti alla nuova
tipologiadi incarichidiElevataQualificazioneechegli
incarichidiposizioneorganizzativaconferiti secondo la
predetta disciplina proseguono fino a naturale sca-
denza. Sul tema degli incarichi di EQ, come verrà
meglio esplicitato in seguito, il nuovo ordinamento
ha sostanzialmente ricondotto il sistemadegli incarichi
delle “posizioni organizzative” a quello di “Elevata
Qualificazione”, confermandone l’impianto.
Proseguendo nell’analisi della disposizione, al
comma 4 si afferma che le procedure per l’attribu-
zione di progressioni economiche già iniziate o
comunque previste da contratti integrativi già sotto-
scritti, prima dell’entrata in vigore del nuovo ordi-
namento, stabilendo che le stesse sono portate a
termine e concluse sulla base del precedente ordina-
mento professionale. Analoga disciplina è prevista,

al comma 5, per quanto riguarda le procedure concor-
suali di accesso alle aree o posizioni di inquadramento
giuridico del precedente ordinamento professionale, ivi
inclusequelle riservatealpersonalegià in serviziopresso
l’Amministrazione, banditeprimadell’entrata invigore
del nuovo ordinamento, con l’importante inciso che “il
personale utilmente collocato nelle graduatorie delle stesse
procedure viene inquadrato nel nuovo sistema di classifica-
zione applicando la disciplina di cui al comma 2, secondo la
Tabella B di Trasposizione”.
Nel comma6, viene data applicazione alle previsioni
contenute all’art. 52, comma 1-bis, penultimo
periodo, del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato
dall’art. 3 del D.L. n. 80/2021, con l’introduzione,
in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento
professionale e, comunque, entro il termine del 31
dicembre 2025, di nuovi percorsi di sviluppo pro-
fessionale a favore del personale che pur non posse-
dendo il titolo di studio richiesto per l’accesso
dall’esterno, sono in possesso dei requisiti indicati
nella Tabella C di Corrispondenza.

Progressione tra Aree Requisiti

da Area degli Operatori all’Area
degli Operatori esperti

a) assolvimento dell’obbligo scolastico e almeno 5 anni di esperienza maturata nell’Area degli Operatori
e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione.

da Area degli Operatori esperti
all’Area degli Istruttori

a) diploma di scuola secondaria di secondo grado e almeno 5 anni di esperienza maturata nell’Area degli
Operatori esperti e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione;
oppure
b) assolvimento dell’obbligo scolastico e almeno 8 anni di esperienza maturata nell’Area degli Operatori
esperti e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione;

da Area degli Istruttori all’Area
dei Funzionari e dell’Elevata
qualificazione

a) Laurea (triennale omagistrale) e almeno 5 anni di esperienzamaturata nell’area degli istruttori e/o nella
corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione;
oppure
b) diploma di scuola secondaria di secondo grado ed almeno 10 di esperienza maturata nell’area degli
istruttorie/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione.

Come indicato al comma 7, spetta poi alle Ammini-
strazioni definire i criteri per l’effettuazione delle pro-
cedure - in prima applicazione - di cui al comma
precedente, previo confronto con parte sindacale.
All’art. 14 vengono disciplinate le “Progressioni
economiche all’interno delle Aree”. Come nel pre-
cedente impianto, consistono nell’attribuzione, a
seguito di apposite procedure selettive attivate

annualmente in relazione alle risorse stabili del
Fondo risorse decentrate, di progressivi incrementi
economici, denominati “differenziali stipendiali”.
Rispetto alla precedente disciplina, la differenza
sostanziale sta nel fatto che gli importi dei differen-
ziali sono prefissati in termini di numero e di quan-
tum, come indicato nella Tabella A allegata al
CCNL.

AREA MISURAANNUALORDADIFFERENZIALE
STIPENDIALE

NUMEROMASSIMO DI DIFFERENZIALI
STIPENDIALI

FUNZIONARI ED EQ 1600 6

ISTRUTTORI 750 5

OPERATORI ESPERTI 650 5

OPERATORI 550 5
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In analogia ai comparti delle Funzioni Centrali e
della Sanità, l’articolo elenca una serie di requisiti
previsti dalle parti per la partecipazione alle proce-
dure selettive per la progressione di che trattasi e che
riguardano:
- un tempo minimo trascorso dall’ultima progres-
sione, di norma pari a 3 anni (che può essere ridotto
a 2 o elevato a 4 sede di contrattazione integrativa);
- l’assenza di procedimenti disciplinari superiori alla
multa;
- in sede di contrattazione integrativa è stabilito il
numero di differenziali stipendiali attribuibili nel-
l’anno per ciascuna area, fermo restando che al sin-
golo lavoratore può essere attribuito un solo
differenziale per ogni procedura selettiva cui parte-
cipa. La graduatoria per l’attribuzione dei suddetti
differenziali è stilata sulla base di alcuni parametri,
pure indicati nell’articolo di cui si parla, che bilan-
ciano selettività ed inclusività. In particolare:
a) non meno del 40% del punteggio è determinato
dalla media delle ultime tre valutazioni individuali
ottenute dal dipendente;
b) l’esperienza professionale maturata potrà pesare al
massimo il 40%;
c) è possibile definire, in sede di contrattazione inte-
grativa, ulteriori criteri correlati alle capacità cultu-
rali e professionali acquisite anche attraverso la
formazione.
Nel CCNL si precisa che per “esperienza professio-
nale” si intendequellamaturatanelmedesimoprofilo
od equivalente, con o senza soluzione di continuità,
anche a tempo determinato o a tempo parziale, nella
stessa o altraAmministrazione del comparto nonché,
nel medesimo o corrispondente profilo, presso altre
Amministrazioni di comparti diversi.
In sede di contrattazione integrativa, inoltre, oltre a
stabilire la ponderazionedei pesi dei diversi parametri
di attribuzione sopra detti (tenendo in particolare
considerazione quello relativo alla valutazione) e
definire criteri di priorità in caso di parità di risultato,
è possibile prevedere punteggi aggiuntivi (non supe-
riore al 6%) per sostenere la partecipazione alle
procedure selettive del personale che non abbia
avuto progressioni da più di 6 anni.
Proseguendo con l’analisi del testo, l’art. 15 “Pro-
gressioni tra le aree” richiama quanto stabilito dal-
l’art. 52, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
circa la possibilità di riconoscere la progressione dei
dipendenti da un’area a quella immediatamente suc-
cessiva con modalità selettiva comparativa basata
sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente
negli ultimi tre anni in servizio, (o, comunque, le

ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronolo-
gico, qualora non sia stato possibile effettuare la
valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione
ad una delle annualità) sull’assenza di provvedimenti
disciplinari, sul possesso di titoli o competenze pro-
fessionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli
previsti per l’accesso all’area dall’esterno, nonché sul
numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti. Di
rilievo, in netta discontinuità con il passato (con
riguardo le Funzioni Locali), sono le novità conte-
nute al comma 2: esonero dal periodo di prova,
conservazione delle giornate di ferie maturate e
non fruite, nonché la conservazione della retribu-
zione individuale di anzianità (RIA) che, conseguen-
temente non confluisce nel Fondo risorse decentrate.
Il Capo II del CCNL in commento è dedicato agli
Incarichi di Elevata Qualificazione che, come pre-
cisato, a differenza di quanto statuito nel modello
delineatonelCCNLdel compartoFunzioniCentrali,
sostituiscono gli incarichi di posizione organizzativa
previsti nel previgente sistema di classificazione e
come tali continuano a rappresentare un importante
strumento di gestione che tiene conto delle peculiari
esigenze organizzative degli Enti rappresentati.
Il trattamento economico accessorio per i titolari di
incarico di EQ è disciplinato dall’art. 17 “Retribu-
zione di posizione e retribuzione di risultato”.
L’unica novità è costituita dal range che va da un
minimo di euro 5.000 a un massimo elevato ad euro
18.000. Sostanzialmente confermato il resto dell’im-
pianto che riguarda sia il “Conferimento e revoca
degli incarichi di EQ” disciplinate dal seguente art.
18 che, con l’art. 19 è stata definita la disciplina
relativa alle “Disposizioni particolari sugli incarichi
di EQ”, finalizzata a chiarire, come già previsto dal-
l’art. 17 del CCNL del 21 maggio 2018 per gli incari-
chi di posizione organizzativa, le regole. A chiusura
delle disposizioni contemplate nel Titolo III, relativo
all’Ordinamento del Personale, nelCapo III “Dispo-
sizioni per le Unioni di Comuni e i servizi in con-
venzione” con gli artt. 22 e 23 del CCNL
rispettivamente regolanti “La Gestione delle risorse
umane nelle Unioni di Comuni” il primo e “Perso-
nale utilizzato a tempo parziale nelle Unioni e nei
servizi in convenzione” il secondo, è stata riscritta ed
attualizzata la disciplina contenuta negli artt. 13 e 14
del CCNL del 22 gennaio 2004, nonché le previsioni
contenute nell’art. 17, comma 6 del CCNL del 21
maggio 2008. Nel richiamato art. 22, una novità è
rappresentata dalla previsione del comma 5, ove è
rimessa alla contrattazione collettiva integrativa
della stessa Unione la possibilità di disciplinare,
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con oneri a carico del proprio Fondo, forme di incen-
tivazione economica e di riconoscimento di tratta-
menti accessori collegati alla prestazione a favore del
personale utilizzato, secondo la disciplina dell’art. 80
(Fondo risorse decentrate: utilizzo) del presente
CCNL.
Al Titolo IV, dedicato al RAPPORTO DI
LAVORO tra le novità principali troviamo l’art.
28, rubricato “Identità alias in percorsi di afferma-
zione di genere”. Lo stesso, prendendo le mosse dalla
Legge n. 164/1982, ha riguardo ai casi in cui un/una
dipendente intraprenda il percorso per la rettifica-
zione dell’attribuzione del sesso e dà la possibilità alle
Amministrazioni di intervenire con il riconosci-
mento di un’identità alias, al fine di ridurre o elimi-
nare il disagio o i problemi psicosociali che si
potrebbero presentare nell’ambito di tale percorso.
Per quanto riguarda gli Istituti collegati all’orario di
lavoro, le novità principali le troviamo all’art. 30
nella disciplina sulle “Turnazioni” che provvede ad
inserire alcune modifiche disapplicando la disciplina
contenuta nell’art. 23 delCCNLdel 21maggio 2018.
La novità apportata alla materia riguarda in maniera
particolare, la previsionedel comma5, lett. d) che, in
caso di turno coincidente con giornata festiva infra-
settimanale riconosce al personale coinvolto una
maggiorazione oraria del 100% della retribuzione di
cui all’art. 74, comma 2, lett. c). Al riguardo, si fa
rinvio a quanto già indicato a commento dell’art. 7,
con riferimento alla materia di cui al comma 4, lett.
ac) che riconosce al medesimo personale la facoltà di
optare per un numero equivalente di ore di riposo
compensativo in luogo della corresponsione dell’in-
dennità di turno, fermo restandoche, anche in casodi
fruizione del riposo compensativo, sia computato
figurativamente a carico del Fondo Risorse decen-
trate di cui all’art. 79 l’onere relativo alla predetta
indennità di turno. Sostanzialmente, sia che venga
remunerato o che venga recuperato diventa un costo
a carico del Fondo risorse decentrate. In quest’ultimo
caso, che si potrà verificare solo se in sede di con-
trattazione integrativa si conviene di prevedere “la
facoltà” del lavoratore di opzionare per il recupero
compensativo, preme precisare che le risorse non
liquidate - a titolo di maggiorazione - al dipendente
che opziona per il riposo compensativo, non
potranno essere utilizzate per altri fini legati al trat-
tamento accessorio e conseguentemente rimarranno
economie di Bilancio.
All’art. 34, relativo alla “Pausa”, viene stabilito che
“Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei
ore, il personale ha diritto a beneficiare di una pausa di

almeno dieci minuti ai fini del recupero delle energie
psicofisiche”; nel comma 5 si è chiarito che l’attività
lavorativa può non essere interrotta dalla pausa nei
casi di attività per le quali va obbligatoriamente
assicurata la continuità dei servizi, nel rispetto dei
principi generali della protezione della sicurezza e
della salute dei lavoratori. Nel comma 2 si chiarisce
espressamente che ai fini della consumazione del
pasto, tenendo conto delle deroghe in materia previ-
ste dall’art. 35, comma 10, la durata della pausa non
può essere inferiore a trenta minuti.
Segue la riscrittura della disciplina sul “Servizio
mensa e buono pasto”, regolata nell’art. 35, che
disapplica le disposizioni contrattuali di cui agli
artt. 45 e 46 del CCNL del 14 settembre 2000 e
l’art. 13 del CCNL del 9 maggio 2006. Si segnala,
in particolare la previsione indicata al comma 2
secondo cui il buono pasto sostitutivo può essere
riconosciuto oltre che per una prestazione lavorativa
iniziata al mattino con prosecuzione nelle ore pome-
ridiane anche, alternativamente, al pomeriggio con
prosecuzione nelle ore serali, oppure nelle ore serali
con prosecuzione notturna, con una pausa non infe-
riore a trenta minuti, con la precisazione che viene,
comunque, esclusa la possibilità di riconoscere, su
base giornaliera, più di un buono pasto. Al comma
10, è stata rivisitata la disciplina contenuta nell’art.
13 del CCNL del 9 maggio 2006 e sono state indivi-
duate quelle specifiche attività in relazione alle quali,
in sede di contrattazione integrativa, possano essere
individuate particolari figure professionali che pos-
sano fruire di una diversa pausa per la consumazione
del pasto, collocabile all’inizio o alla fine di ciascun
turno.
Relativamente al successivoart. 36 “Orariodi lavoro
flessibile” è stataprevista la possibilitàdi recuperodel
debito orario entro i due mesi successivi dalla matu-
razione dello stesso (rispetto all’attuale previsione
che ne limita il recupero entro il mese di matura-
zione). A conclusione del Capo contenente gli isti-
tuti che abbiano una attinenza con l’orario di lavoro,
l’art. 37 “Tempi di vestizione e svestizione del
personaledel personale sanitario, socio assistenziale
e socio sanitario”, opera un mero rinvio alle dispo-
sizioni contenute all’interno della specifica Sezione
del personale delle professioni sanitarie e socio assi-
stenziali. Norma non suscettibile di estensione
soggettiva.
Il Titolo IV prosegue con i permessi le assenze e i
congedi disciplinati nel Capo IV che si apre con
l’art. 40 in materia di “Permessi retribuiti” che
interviene sulla precedente regolamentazione.
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Al comma 1, lett. a), è stato specificato che nella
partecipazione a concorsi ed esami per i quali si
possono fruire gli 8 giorni di permesso l’anno rien-
trano anche le progressioni tra le aree, mentre al
comma2 è stato chiarito che la fruizione dei 15 giorni
consecutivi di permesso in occasione delmatrimonio
deve iniziare entro 45 giorni dalla data in cui è stato
contratto il matrimonio. Ed è stato altresì prevista la
possibilità di concordare con il dirigente altro ter-
mine di fruizione nel caso di eventi imprevisti che
rendano oggettivamente impossibile il godimento
del permesso entro tale termine.
Nell’art. 41, circa i “Permessi orari retribuiti per
particolari motivi personali o familiari” si esclude -
espressamente - la necessità di una specifica documen-
tazione e/o giustificazione ai fini della fruizione del
permesso e si specifica che l’eventuale diniego debba
essere motivato e formalizzato. Viene introdotta la
possibilità di fruizione del permesso per frazioni di
ora dopo la prima. Altre modifiche sono state intro-
dotte al fine facilitare i lavoratori che hanno problemi
soprattutto di natura familiare: la prima si rinviene al
comma 2, lett. d) laddove si specifica che i permessi
orari per particolari motivi personali e familiari non
possono essere fruiti nella stessa giornata consecuti-
vamente ad altri permessi fruibili ad ore e la seconda
riguarda l’eccezionea taledisposizioneper i permessidi
cui all’art. 33 della Legge n. 104/1992 (agevolazioni
per lavoratori che assistono disabili) e per i permessi e
congedi di cui al D.Lgs. n. 151/2001 (in materia di
tutela e sostegno della maternità e della paternità) e
per i permessi brevi. Al comma 4, infine, si specifica
che il diritto alla fruizione per intero delle 18 ore di
permesso per il dipendente che sia risultato vincitore,
nel corso dell’anno, di un concorso per l’assunzione a
tempo indeterminato presso ilmedesimo ente o presso
entediverso, anchequalora lo stessoneabbia già fruito
in tutto o in parte nel precedente rapporto di lavoro.

All’art. 42, circa i “Permessi brevi” ci si limita a
posticipare il recupero delle ore non lavorate entro i
due mesi successivi.
All’art. 43 è stata ulteriormente rafforzata la tutela
in favore delle lavoratrici, la norma di cui recante
“Congedi per le donne vittime di violenza” ren-
dendo meno rigido il preavviso di sette giorni di
calendario per la richiesta di detti congedi (che
diventano di norma sette giorni), in modo da
poter prevedere - ove possibile e necessario - un
termine inferiore. Ancora, al comma 5 - che rico-
nosce alla lavoratrice la possibilità di scegliere la
modalità di fruizione del congedo - è stata inserita
l’ulteriore possibilità per la stessa, a domanda, di
essere esonerata dai turni disagiati. Da ultimo, al
comma 7, che dispone la possibilità di trasferimento
della lavoratrice vittima di violenza di genere, è
stata aggiunta la fattispecie di trasferimento o di
comando ad altra Amministrazione Pubblica anche
ubicata in una località diversa da quella in cui si è
subita la violenza, previa comunicazione all’ente di
appartenenza. Il comma 9, infine, riconosce alla
dipendente, al termine del percorso di protezione
e dopo il rientro al lavoro, la possibilità di chiedere il
rientro nell’Ente dove prestava originariamente la
propria attività.
All’art. 44 riguardante le “Assenze per l’espleta-
mento di visite, terapie, prestazioni specialistiche
od esami diagnostici”, è stato precisato che i permessi
in parola non possono essere fruiti nella stessa gior-
nata consecutivamente ad altre tipologie di permessi
fruibili ad ore con l’eccezione per i permessi di cui
all’art. 33 della Legge n. 104/1992 e per i permessi e
congedi disciplinati dal D.Lgs. n. 151/2001, nonché i
permessi brevi di cui all’art. 42. È stata inoltre preci-
sato che tali permessi sono fruibili per frazioni di ora
solo dopo la prima ora, in analogia con quanto previ-
sto dall’art. 41, comma 2, lett. b).
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Lavoro dipendente

Le criticità nell’applicare
la disciplina delle selezioni
pubbliche alle società in house:
possibili soluzioni operative
di Iacopo Cavallini, Edoardo Rivola, Maria Orsetti - Dipartimento di Economia
e Management, Università di Pisa

Il confine tra “pubblico” e “privato” nella disciplina dei rapporti di lavoro nelle società in house
continua aessere estremamente incerto, e tale da richiedere continui sforzi interpretativi nonostante
il tenore letterale dell’art. 19 del D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP - Testo Unico in materia di Società a
Partecipazione pubblica).
Nelle procedure di esternalizzazione del servizio la norma applicabile è l’art. 2112Cod. civ., così quasi
sottintendendo una piena equiparazione del concorso pubblico alla selezione pubblica; nel caso
inverso, cioè di reinternalizzazione del servizio, occorre invece applicare l’art. 30 del D.Lgs. n. 165/
2001 (TUPI - Testo Unico in materia di Pubblico Impiego), tra l’altro applicabile solo ai dipendenti
pubblici transitati in precedenza dall’ente pubblico alla società. Percorsi diversi rispetto ai quali la
regola della selezione pubblica genera dubbi interpretativi; dubbi che abbracciano una casistica
piuttosto ampia tra cui la mobilità tra società partecipate, quella conseguente alla revisione straordi-
nariadellepartecipazioni (art. 25delTUSP), lasuccessionenegli appalti ai finidell’applicazionedell’art.
2112 Cod. civ. e le conseguenze di assunzioni non precedute da selezioni pubbliche nel periodo
antecedente l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2016.
L’articolo, nell’analizzare le principali criticità dell’art. 19, si propone di fornire soluzioni operative
fondatesuargomentazioni interpretative fornitedadottrinaegiurisprudenzaper affrontare lesvariate
incongruenzedella disciplina dei rapporti di lavoronelle società in controllo pubblico, e in particolare in
quelle operanti in regime di in house providing.

Il rapporto di lavoro alle dipendenze
delle società pubbliche: il punto di svolta
del 2008

Prima dell’entrata in vigore del D.L. 25 giugno 2008,
n. 112, convertito dalla Legge n. 133/2008, recante
Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la sem-
plificazione, la competitività, la stabilizzazione della
finanza pubblica e la perequazione tributaria, era del
tutto pacifico che il rapporto di lavoro alle dipen-
denze delle società pubbliche fosse interamente rego-
lato dalle norme del Codice civile; da ciò ne

discendeva la possibilità anche di procedere alle
assunzioni senza alcuna selezione (1), e di effettuare
procedure di mobilità secondo il disposto dell’art.
2112 Cod. civ.
Si riteneva, pertanto, che il fine pubblicistico di
questi soggetti giuridici fosse elemento idoneo a
qualificarli come una longa manus della Pubblica
Amministrazione, ma non sufficiente ad estendere
ad essi il regime pubblicistico del rapporto di lavoro
(ex multis Corte cost., sentenza 23 luglio 2013,
n. 227).

(1) Per un approfondimento sull’evoluzione della disciplina in
materia si veda M. Orsetti, “‘Riforma Madia’ e ‘pubblicizzazione’
delle società partecipate: evoluzione della disciplina in materia di

personale alla luce dell’art. 19 del Testo Unico”, in Azienditalia - Il
Personale, n. 12/2016, pag. 623.
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È con il citato D.L. n. 112/2008, convertito nella
Legge n. 133/2008, che si è aperta una nuova fase (2):
l’art. 18 - Reclutamento del personale delle aziende e
istituzioni pubbliche ha esteso la portata applicativa
dell’art. 97 della Costituzione (3) a ogni tipologia di
ente, in qualsiasi forma costituito, se gestito con
risorse pubbliche e per finalità pubbliche: ossia ha
stabilito che le società a totale partecipazione pub-
blica che erogano servizi pubblici locali (comma 1)
avrebbero dovuto adottare sistemi di reclutamento
del personale nel rispetto dei principi stabiliti per le
assunzioni nelle Pubbliche Amministrazioni dall’art.
35, comma 3 del D.Lgs. n. 165/2001 (4); mentre ai
sensi del comma 2 le altre società, a partecipazione
pubblica totale o di controllo, avrebbero dovuto
approvare regolamenti improntati al rispetto dei
principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità; il
terzo comma escludeva, infine, l’applicazione dei
primi due commi alle società quotate sui mercati
regolamentati.
Ora, si può anticipare che i citati commi 1, 2 e 3
dell’art. 18 verranno abrogati dall’art. 28, comma 1,
lett. g) del D.Lgs. n. 175/2016, e i commi 1 e 2
sostituiti di fatto da parte dell’art. 19, commi 2-4
del TUSP stesso (5) con le precisazioni contenute
nell’art. 1, comma5, per cui le disposizioni del presente
decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle
società quotate, come definite all’art. 2, comma 1,
lettera p), nonché alle società da esse partecipate,
salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società
quotate, controllate o partecipate da Amministrazioni
Pubbliche.

L’art. 18, nel periodo di vigenza della norma,
lasciava comunque aperte questioni ermeneutiche
di non facile soluzione, quali l’ambito soggettivo di
operatività con la complessa individuazione delle
società a partecipazione di controllo di cui al comma
2, e soprattutto la sanzione applicabile in caso di
mancato rispetto delle procedure di selezione in esso
previste.
In altre parole: qual è la sorte dei rapporti di lavoro
sorti senza procedura selettiva, prima dell’entrata in
vigore della disposizione in esame? E qual è la san-
zioneperquelli attivati dopo,nonconformi al dettato
normativo e dunque a chiamata diretta? Sono nulli,
annullabili o inefficaci? Tali questioni sono state
riprese e in gran parte risolte dal TUSP; tuttavia,
già la giurisprudenza si era espressa: la Cass., SS.UU.,
27 marzo 2017, n. 7759, richiamando per analogia
quanto disposto dal D.Lgs. n. 175/2016, “con
riguardo al precedente regime del 2008 e del 2009
ha considerato i contratti di assunzione non conclusi
secondo le procedure previste come irregolari, ma
validi” (Di Paolantonio, op. cit., p. 8); due sentenze
più recenti della Sezione Lavoro della medesima
Corte hanno ritenuto, invece, che già in forza della
normativa previgente all’art. 19 del TUSP, cioè del-
l’art. 18 del D.L. n. 112/2008, tali contratti fossero
da considerarsi nulli (22 febbraio 2018, n. 4358;
1° marzo 2018, n. 4897).
L’introduzione sic et simpliciter di una normativa del
tutto analoga a quella del pubblico impiego era
dovuta all’esigenza di contenere i costi del personale;
non a caso, infatti, l’art. 19 del 1° luglio 2009, n. 78,

(2) Per un approfondimento sull’evoluzione della disciplina
vincolistica in materia di assunzione del personale nelle società
pubbliche e di contenimento della spesa di personale si vedano I.
Cavallini, E.Rivola,“Limiti evincoli alle assunzioni ealledinamiche
della spesadi personale delle società partecipate dagli Enti locali e
delle aziende speciali”, in Azienditalia - Il Personale, n. 6/2017,
pagg. 359-370.

(3) “(...) Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si
accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge”.

(4) Reclutamento del personale - “3. Le procedure di recluta-
mento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti
principi:
a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento
che garantiscano l’imparzialità e assicurino economicità e celerità
di espletamento, ricorrendo, oveèopportuno, all’ausilio di sistemi
automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verifi-
care il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in
relazione alla posizione da ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizionedelle commissioni esclusivamente conesperti di
provatacompetenzanellemateriedi concorso,scelti tra funzionari
delle amministrazioni, docenti edestranei allemedesime,chenon
siano componenti dell’organo di direzione politica dell’ammini-
strazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano

rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed orga-
nizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali (...)”.

(5) Gestione del personale - “1. Salvo quanto previsto dal
presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società
a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II,
del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro
subordinato nell’impresa, ivi incluse quelle in materia di ammor-
tizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente,
e dai contratti collettivi”.
2. “Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri prov-
vedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel
rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza,
pubblicità e imparzialità edei principi di cui all’art. 35, comma3,del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata
adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il
suddetto art. 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del
2001”.
3. “I provvedimenti di cui al comma 2 sono pubblicati sul sito
istituzionale della società. In caso di mancata o incompleta pub-
blicazione si applicano gli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2,
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”.
4. “Salvo quanto previsto dall’art. 2126 del codice civile, ai fini
retributivi, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedi-
menti o delle procedure di cui al comma2, sono nulli. Resta ferma
la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle
procedure di reclutamento del personale”.
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recante provvedimenti anticrisi, prevedeva l’ag-
giunta all’art. 18, D.L. n. 112/2008, di un comma
2-bis, che rappresentava un ulteriore tassello del
percorso di avvicinamento alla disciplina propria
della Pubblica Amministrazione delle società pub-
bliche in materia di divieti e limitazioni alle assun-
zioni di personale e di politiche finalizzate al
contenimento degli oneri contrattuali.
Questa disposizione, infatti, sebbene introdotta ori-
ginariamente solo per le istituzioni e per le aziende
speciali, veniva ben presto estesa anche alle società
pubbliche, conciò segnando l’avviodi unanuova fase
del regime del rapporto di lavoro caratterizzata dalla
primamodifica apportata all’art. 18, comma 2-bis del
D.L. n. 112/2008dapartedell’art. 1, comma557della
Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (la c.d. Legge di
Stabilità per il 2014), a sua volta quasi immediata-
mente stralciato dall’art. 4, comma 12-bis del D.L. 24
aprile 2014, n. 66 (6).
Tuttavia, la Legge n. 147/2013 all’art. 1, comma 563
ss. risulta ugualmente di primario interesse in quanto
prevedeva particolari procedure di mobilità per le
società controllate direttamente o indirettamente
dalle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1,
comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 o dai
loro enti strumentali.
In virtù di questa disposizione, infatti, prima di pro-
cedere a nuove assunzioni e in base ad atti di indirizzo
delle Amministrazioni controllanti le predette
società, previo accordo tra di esse, dovevano attivare
mobilità di personale dall’una all’altra, anche senza il
consenso del lavoratore e semplicemente con un’in-
formativa sindacale tramite l’applicazione dell’art.
2112 Cod. civ., commi 1 e 3. Risultava, peraltro,
espressamente vietato il passaggio da società a Pub-
blica Amministrazione.
Il comma 565 disciplinava gli esuberi del personale e
l’ipotesi in cui l’incidenza delle spese di personale fosse
pario superioreal50%delle spesecorrenti,prevedendo
che le posizioni eccedentarie fossero comunicate alle
organizzazioni sindacali e al Dipartimento della Fun-
zione Pubblica. Le posizioni dichiarate in eccedenza
non potevano essere ripristinate nella dotazione di
personale neanche mediante nuove assunzioni.
La particolare disciplina proseguiva coi commi 566,
567, 568.

Ora, i commi da 563 a 568 e da 568-ter a 569-bis sono
stati abrogati dall’art. 28, comma 1, lett. t) del D.Lgs.
n. 175/2016, creando un vuoto che ai sensi dell’art.
19, comma 1 risulta difficile da colmare (7).
Il TUSP, infatti, laddove non contiene una norma-
tiva speciale espressamente derogatoria rinvia all’ap-
plicazione del Codice Civile.
Così, per il passaggio di personale dall’ente alla
società controllata almomento dell’esternalizzazione
del servizio è applicabile l’art. 2112 Cod. civ., con
l’importante novità che è ora possibile, in limitati
casi, effettuarlo anche da società controllata ad
amministrazione controllante ai sensi dell’art. 19,
comma 8 del D.Lgs. n. 175/2016 sulla c.d. reinterna-
lizzazione, secondo la procedura ivi prevista.
La disciplina previgente dettata dall’art. 4, comma
12-bis all’art. 18, comma 2-bis del D.L. 25 giugno
2008, n. 112, come modificato dall’art. 1, comma
557 della citata Legge di Stabilità per il 2014 dispo-
neva infatti solo, per le aziende speciali, le istituzioni
e le società a partecipazione pubblica locale totale o
di controllo l’onere di procedere alla riduzione della
spesa di personale attraverso il contenimento degli
oneri contrattuali e delle assunzioni, secondo una
procedura specifica che prevedeva: 1) un atto di
indirizzo dell’ente controllante, tenuto conto delle
disposizioni che stabiliscono a suo carico divieti e
limitazioni alle assunzioni di personale; 2) l’ado-
zione di propri provvedimenti conformi da parte
dei soggetti controllati; 3) la ricezione del conteni-
mento degli oneri contrattuali in sede di contratta-
zione di secondo livello. Niente era previsto dunque
per le ipotesi di esternalizzazione e successiva inter-
nalizzazione di personale proveniente dalle PA
socie.
Attualmente, per effetto dell’art. 27, comma 1 del
TUSP, il citato art. 18, comma 2-bis rimane operante
soltanto per le aziende speciali e le istituzioni che
devono continuare ad attenersi al principio di ridu-
zione dei costi del personale attraverso il conteni-
mento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di
personale seguendo la già descritta procedura.
È in questo contesto che interviene il D.Lgs. n. 175/
2016, aprendo l’attuale fase del regimedel rapporto di
lavoro alle dipendenze delle società a partecipazione
pubblica.

(6) “Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipa-
zionepubblica locale totaleodi controllo si attengonoalprincipiodi
riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli
oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l’ente
controllante, conproprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle
disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle
assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui

al precedente periodo, specifici criteri emodalità di attuazione del
principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto
del settore in cui ciascun soggetto opera”.

(7) Per un approfondimento si vedano I. Cavallini, M. Orsetti,
“Esuberi, vincoli assunzionali e dinamiche della spesa di perso-
nalenelle societàpartecipatedallaPA”, inAzienditalia, n. 12/2018,
pagg. 1608-1614.
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Il trasferimento di funzioni e servizi
dall’ente pubblico alla società controllata
e la loro successiva reinternalizzazione:
ladisciplina applicabile ai rapporti di lavoro
dipendente

ILTUSP, com’è noto, sia al comma 3 dell’art. 1, sia al
comma 1 dell’art. 19 richiama rispettivamente “le
norme sulle società contenute nel Codice civile e le
norme generali di diritto privato”nonché “le leggi sui
rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, ivi
incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali”,
ove non derogate dalle disposizioni dello stesso
decreto.
E, come già accennato, vigente il silenzio normativo
per il passaggio dei dipendenti da una PA a una
società pubblica in occasione dell’esternalizzazione
del servizio si è fatto ricorso, nella pratica, all’appli-
cazione dell’art. 2112 Cod. civ.
In ambito di lavoro pubblico giova ricordare che con
l’art. 62 del D.Lgs. n. 29/1993 (8) era stata estesa
l’applicazione dell’art. 2112 Cod. civ. anche ai casi
“di passaggio dei dipendenti degli enti pubblici e delle
aziende municipalizzate o consortili a società private
per effetto di norme di legge, di regolamento con-
venzione, che attribuiscono alle stesse società le
funzioni esercitatedai citati enti pubblici edaziende”.
La prassi applicativa dell’art. 2112Cod. civ. in caso di
esternalizzazione, tenuto conto della speciale natura
pubblica del soggetto cedente, si è tradotta, pressoché
uniformemente, in una delibera di Consiglio comu-
nale e nella successiva informativa sindacale conte-
nente l’esplicazione deimotivi dell’esternalizzazione,
le conseguenze giuridiche ed economiche per i lavo-
ratori, e lemisure che li riguardano. Le organizzazioni

sindacali potevano entro dieci giorni dall’informa-
tiva richiedere la concertazione sulla materia.
Il cessionario, ferma restando la risoluzione del rap-
porto di lavoro con la PA, procedeva all’assunzione
secondo il CCNL vigente nella società, assicurando
la conservazione della retribuzione individuale di
anzianità in godimento al momento del trasferi-
mento e maturata secondo il contratto relativo al
settore pubblico.
L’ipotesi inversa, ossia la reinternalizzazione da parte
delle PubblicheAmministrazioni delle funzioni e dei
servizi gestiti in origine dall’ente pubblico e poi
affidati alla società partecipata, non era contemplata,
fino alla data di entrata invigore delTUSP, da alcuna
normagenerale (9).Anzi, l’art. 1, comma563, ultimo
periododella Legge di stabilità 2014poneva il divieto
assoluto allamobilità diretta tra le società controllate
e le Pubbliche Amministrazioni controllanti.
Più specificatamente, l’art. 19, comma 8 del TUSP
prevede ora la possibilità di riassorbire, mediante
procedure di mobilità di cui all’art. 30 del D.Lgs. n.
165/2001 (10), il solo personale in precedenza
assunto a tempo indeterminato - e dunque con pub-
blico concorso - e transitato alle dipendenze della
società controllata in occasione del trasferimento del
servizio da Ente a società, a condizione che il riassor-
bimento avvenga nei limiti dei posti vacanti nella
dotazione organica e nell’ambito delle facoltà assun-
zionali disponibili (Di Paolantonio, op. cit., p. 9).
Superabili, queste ultime, solo in presenza di una
certificazione dell’organo di revisione del rispetto
di specifici parametri dettagliati nella norma, tutti
finalizzati a verificare che il passaggio di personale
avvenuto a suo tempo da parte della PA ne abbia
effettivamente ridotto la spesa (11).

(8) Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni
pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico
impiego, poi abrogato dal Testo Unico del 2001.

(9) Cfr. A. Di Paolantonio, “Trasferimento di attività, succes-
sione di appalti, eccedenza di personale: quali garanzie per i
dipendenti delle società a controllo pubblico?”, in Lavoro Diritti
Europa, n. 2/2018, pagg. 1-21.

(10) “Le Amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in
organico mediante passaggio diretto di dipendenti (...) apparte-
nenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre
Amministrazioni, che faccianodomandadi trasferimento. È richie-
sto il previo assenso dell’Amministrazione di appartenenza nel
caso in cui si tratti di posizioni dichiaratemotivatamente infungibili
dall’Amministrazione cedente o di personale assunto da meno di
tre anni o qualora la mobilità determini una carenza di organico
superiore al 20per centonella qualifica corrispondenteaquelladel
richiedente. È fatta salva la possibilità di differire, per motivate
esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad
un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell’istanza di pas-
saggio diretto ad altra Amministrazione. Le disposizioni di cui ai
periodi secondoe terzononsi applicanoal personale delle aziende
edegli enti del servizio sanitario nazionale e degli Enti locali con un

numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100,
per i quali è comunque richiesto il previo assenso dell’Ammini-
strazione di appartenenza. (...) Le Amministrazioni, fissando pre-
ventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste,
pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari
almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che
intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di
altreAmministrazioni, con indicazionedei requisiti dapossedere”.

(11) Art. 19, comma 8: “La spesa per il riassorbimento del
personale già in precedenza dipendente dalle stesse amministra-
zioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato non rileva
nell’ambito delle facoltà assunzionali disponibili e, per gli enti
territoriali, anchedelparametrodi cui all’art. 1, comma557-quater,
della Legge n. 296 del 2006, a condizione che venga fornita
dimostrazione, certificata dal parere dell’organo di revisione eco-
nomico-finanziaria, che le esternalizzazioni siano state effettuate
nel rispetto degli adempimenti previsti dall’art. 6 bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in particolare, a condi-
zione che:
a) in corrispondenza del trasferimento alla società della funzione
sia stato trasferito anche il personale corrispondente alla funzione
medesima, con le correlate risorse stipendiali;
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Pertanto, a far sorgere il diritto del dipendente a
ritornare nei ranghi della PA dalla quale era stato
assunto non basta l’avvenuto superamento di un
concorso per la costituzione dell’originario rapporto
di impiego, “dovendo invece ricorrere ulteriori con-
dizioni finalizzate, evidentemente, ad evitare un’ec-
cedenza di personale nell’ente pubblico e ad
assicurare il contenimento della spesa” (Di Paolan-
tonio, op. cit., p. 9).
È altresì significativo che il legislatore, pur trattando
della fattispecie della reinternalizzazione, non abbia
richiamato la specifica procedura di cui all’art. 31 del
Testo unico del pubblico impiego dedicata al passag-
gio di dipendenti per effetto di trasferimento di atti-
vità; tale norma rimanda all’art. 2112 del Codice
civile, consentendo il diritto al mantenimento del
posto di lavoro (12). Il legislatore ha, invece, espres-
samente rinviato alla procedura di cui all’art. 30 della
mobilità volontaria (passaggio diretto di personale
tra Amministrazioni diverse) (13). Quest’ultimo
articolo presuppone posti vacanti in organico, con-
dizione a cui invece non è subordinato il citato
art. 31.
Tra l’altro, l’art. 2112 Cod. civ. opera nel caso della
esternalizzazione, e non si comprende perché non
faccia altrettanto nell’ipotesi inversa.
Nessun diritto a transitare negli organici della PA,
inoltre, può essere riconosciuto al lavoratore
assunto direttamente dalla società partecipata,
non essendo il superamento della procedura selet-
tiva prevista rispettivamente dall’art. 18, commi 1 e
2, del D.L. n. 112/2008, e oggi dallo stesso art. 19,
comma 2 del TUSP (14) idoneo a integrare il requi-
sito del concorso pubblico e dunque il rispetto del-
l’art. 97 della Costituzione per l’ingresso nei ranghi
della PA.
L’espletamento di tali procedure selettive non assi-
cura, infatti, l’apertura al pubblico richiesta dal det-
tato costituzionale con conseguente garanzia
sull’imparzialità di reclutamento (ex multis Corte
cost., sentenza 23 luglio 2013, n. 227).

È evidente, dunque, che il TUSP non riconosce una
tutela generalizzata del posto di lavoro ai dipendenti
delle società partecipate, perché, da un lato, sono
esclusi i lavoratori assunti direttamente da esse;
dall’altro è immaginabile un riassorbimento solo
parziale del personale che a suo tempo fu trasferito
in occasione dell’esternalizzazione (Di Paolantonio,
op. cit., p. 11).

Il passaggio di dipendenti tra società
partecipate dallo stesso ente: nullo
in assenza di concorso

L’art. 19 del TU e il suo innesto in un regime
simile - ma non uguale - a quello del pubblico
impiego, nell’imporre procedure selettive per il
reclutamento del personale pone un ulteriore
dubbio interpretativo, proprio perché introduce
una disciplina non perfettamente sovrapponibile
al settore pubblico: la selezione pubblica non
possiede, infatti, i requisiti propri del concorso
pubblico (che per l’appunto è necessario per le
assunzioni nella PA).
È, tuttavia, un regime speciale che si avvicina alle
norme imposte alle Amministrazioni controllanti, e
che si sottrae alla discrezionalità delle assunzioni,
regolate esclusivamente dal Codice civile, tipiche
delle società private (ma, a ben vedere, anche delle
fondazioni), che, appunto, possono procedere anche
per chiamata diretta (e senza alcuna selezione
pubblica).
È dunque legittima la scelta di attuare procedure di
mobilità tra società partecipate in house facenti parte
dello stesso circuito in quanto a partecipazione unica
del medesimo Ente locale? Nel settore pubblico è
espressamente previsto il passaggio diretto di perso-
nale traAmministrazioni diverse ex art. 30 del D.Lgs.
n. 165/2001. Per le società private è del tutto pacifico
che operi l’art. 1406 Cod. civ., ovvero una cessione
del contratto inbase al quale è semprepossibile, con il
consenso del lavoratore, attuare una procedura di
mobilità.

(12) “Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferi-
mento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministra-
zioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti,
pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali
soggetti si applicano l’art. 2112 del codice civile e si osservano le
procedure di informazione e di consultazione di cui all’art. 47,
commi da 1 a 4, della Legge 29 dicembre 1990, n. 428”.

(13) Per un approfondimento sulle conseguenze del mancato
richiamo all’art. 31 del TestoUnico del Pubblico Impiego nel TUSP
si vedano I. Cavallini, M. Orsetti, “Assunzioni ante e post TUSP

senza selezione pubblica e conversione dei contratti a termine
nelle societàpartecipate”, inAzienditalia, n. 8-9/2018,pagg.1178-
1182.

(14) “Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri
provvedimenti, criteri emodalità per il reclutamento del personale
nel rispetto dei principi (...) di trasparenza, pubblicità e imparzialità
e dei principi di cui all’art. 35, comma 3, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti
provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto art. 35,
comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001”.
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Nelle società pubbliche, invece, appare controverso
che possa configurarsi una cessione privatistica del
contratto di lavoro, proprio perché queste non sono
legittimate ad assumere personale mediante un sem-
plice accordo privatistico che sarebbe lesivo dell’art.
97 Cost.
Secondo questa ricostruzione, l’unica disposizione
applicabile potrebbe essere l’art. 30 del Testo Unico
del Pubblico Impiego, che, come accennato, prevede
la cosiddettamobilitàvolontariaovvero il passaggio su
base volontaria, da un’Amministrazione ad un’altra.
Tale istituto, benché qualificato come una cessione del
contratto, si inquadra comunque in una procedura pub-
blicistica, che deve essere attuata anchenel perimetro della
legislazione a cui sono soggette le società pubbliche. E,
pertanto, la mobilità tra partecipate dei dipendenti
non potrebbe avvenire con un semplice accordo
privatistico ex art. 1406 Cod. civ., bensì secondo le
regole vigenti per il settore pubblico ex art. 30 del
citato Testo Unico.
È allora lecito chiedersi che cosa potrebbe accadere al
rapporto di lavoro ceduto inmodo non conforme alla
legge: ancorché non si tratti di nuova assunzione, in
quanto il lavoratore era già alle dipendenze di un’altra
società pubblica, tutti i rapporti di lavoro costituiti con
modalità difformi dalla legge sono comunque nulli,
perché l’art. 19, D.Lgs. n. 175/2016 ha esteso alle
società in controllo pubblico i vincoli procedurali imposti
alle Amministrazioni Pubbliche nella fase del recluta-
mento del personale.
La ratio legis sta nel fatto che l’erogazione di servizi di
interesse generale pone l’esigenza di selezionare secondo
criteri di merito e di trasparenza i soggetti chiamati allo
svolgimento dei compiti che quell’interesse perseguono.

La mobilità in occasione della revisione
straordinaria delle partecipazioni: nulla
in assenza di procedura selettiva

L’inderogabilità della procedura selettiva sembre-
rebbe essere confermata anche nell’ipotesi di ecce-
denze di personale che si vengono a creare in
occasione della revisione straordinaria delle parteci-
pazioni ex art. 24 del TUSP.
Il legislatore delegato, al fine di evitare pesanti rica-
dutedeiprocessi di revisione sul pianooccupazionale,
ha previsto in via transitoria un’articolata procedura,
disciplinata dall’art. 25 delmedesimodecreto, così da
agevolare la mobilità di personale nell’ambito delle
società partecipate, ricollocando i dipendenti dichia-
rati in eccedenza presso altre società, egualmente a
controllo pubblico, che presentino, invece, carenze
di organico.

In estrema sintesi, la procedura che andava attuata
entro il 30 settembre di ciascuno degli esercizi 2020,
2021 e 2022 “prevede che alla ricognizione del per-
sonale eccedente faccia seguito la formazione di un
elencodei lavoratori in esubero, completodei relativi
profili professionali, da trasmettere alla Regione nel
cui territorio la società ha sede legale, la quale,
tentata la ricollocazione in ambito regionale, ove
questa non si sia realizzata, a sua volta inoltra l’elenco
dei dipendenti eccedenti non ricollocati all’Agenzia
nazionale per le politiche attive del lavoro” (Di
Paolantonio, op. cit., p. 14).
E dunque, nonostante il fallimento del precedente
tentativo di riduzione dei dipendenti delle società in
controllo pubblico, attuato alla fine del 2017 con la
previsione contenuta all’art. 1, comma 10-novies del
Decreto Milleproroghe, il legislatore ha modificato
l’art. 25 del D.Lgs. n. 175/2016 introducendo un
nuovo obbligo di ricognizione del personale in servi-
zio e di segnalazione delle eventuali eccedenze: “i
dipendenti in esubero dovranno essere inseriti in
elenchi che, pur contenendo specificazioni attinenti
al profilo professionale, non costituiscono graduato-
rie, poiché l’inserzione negli elenchi medesimi non
avviene sulla base di punteggi o di ordini di priorità”
(Di Paolantonio, op. cit., p. 16).
È dunque estremamente dubbia lamodalità con cui il
datore di lavoro che intenda attingere da questi
elenchi per accogliere personale in mobilità possa
correttamente individuare il medesimo, anche per-
ché la procedura del citato art. 25, seppur modificata
rispetto alla sua formulazione originaria, possiamo
affermare che non abbia “colto nel segno”, visti i
risultati osservati fin qui.
Nel silenzio normativo l’opzione più sicura, in questo
caso astratto, è sicuramente quella di attivare una
procedura selettiva seppure riservata a coloro che
sono inseriti negli elenchi; soltanto questa via appare
infatti aderente al generale principio che domina nel
TUSP, per cui le assunzioni devono avvenire attra-
verso selezionepubblica.Con l’ulteriore conseguenza
che sarebbero affetti da nullità i rapporti di lavoro
stipulati in violazione delle disposizioni in esso
contenute.
A sostegno di questa ricostruzione si pone l’evidente
circostanza che “il contratto di lavoro che si conclude
con altra società a controllo pubblico all’esito della
procedura disciplinata dall’art. 25 non è riconduci-
bile né alla cessione del contratto, né alla mobilità di
cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001”. Viene a
instaurarsi, infatti, “un nuovo rapporto, del tutto
autonomo rispetto al precedente, con la conseguenza
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che non sono tutelati il livello retributivo raggiunto
dal dipendente, la qualifica acquisita e l’anzianità
maturata, ed è anche possibile la valida apposizione
di un patto di prova, perché deve essere consentito al
nuovo datore di valutare, all’esito dell’esperimento,
la convenienza del contratto” (Di Paolantonio, op.
cit., p. 17).
E un nuovo rapporto contrattuale non può che essere
validamente instaurato all’esito di una procedura
selettiva secondo i principi generali ai quali si ispira
il TestoUnico quanto al reclutamento del personale.

Le novità apportate dal Decreto
Milleproroghe 2020 all’art. 25 del D.Lgs.
n. 175/2016

Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. Decreto mil-
leproroghe 2020), convertito, con modificazioni,
nella Legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha introdotto
ulteriori novità rispetto al testo previgente dell’art.
25 del TUSP.
Fino al 2017, nell’arco temporale in cui dovevano
svolgersi tutti i passaggi descritti in precedenza era
vietato alle società a controllo pubblico di procedere a
nuoveassunzioni a tempo indeterminato, senonattin-
gendo i nominativi dall’elenco degli esuberi; il testo
attuale appare più limitante, riducendo ancor di più
“l’appeal” della disposizione in oggetto con l’effetto di
un suo sostanziale fallimento a livello nazionale.
Infatti, con la modifica apportata all’art. 25 è stato
riproposto l’obbligo di ricognizione e di segnalazione
delle eccedenze, ma non il divieto di cui sopra.
Ad oggi, pertanto, le società in controllo pubblico
possono continuare a effettuare nuove assunzioni, sia
a tempo determinato che indeterminato, attraverso
proprie procedure selettive ad evidenza pubblica, nel
rispetto dei princìpi e dellemodalità stabilite dall’art.
19 del TUSP.
Allo stesso tempo, sembra che il concetto di ecce-
denza di personale non si ricolleghi alla sola revisione
straordinaria ma che, secondo il decreto del Mini-
stero del Lavoro e delle politiche sociali del 9 novem-
bre 2017 recante Disposizioni di attuazione dell’art.
25 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, ricorra in ogni
situazione in cui il personale in servizio nella società a
controllo pubblico superi l’effettiva necessità di
personale.
Questa formulazione così ampia sembra suggerire che
nel concetto di eccedenza si possa ricomprendere
ogni ipotesi di sovradimensionamento degli organici,
determinata da esigenze di carattere oggettivo del
tutto simili a quelle che ammettono il licenziamento
per giustificato motivo oggettivo.

E il legislatore delegato non ha ritenuto di dover
sospendere, sino allo spirare dei termini previsti dal
citato art. 25, il potere della società controllata di
risolvere il rapporto di lavoro, ma anzi è da escludere,
“in assenza di un’espressa previsione in tal senso, che
il datore di lavoro per esercitare validamente il
recesso sia tenuto ad attendere l’esito della procedura
finalizzata al ricollocamento del personale” (Di Pao-
lantonio, op. cit., p. 15).
Una conferma in tal senso è fornita dallo stesso
decreto ministeriale sopra richiamato, laddove
all’art. 3 dispone la cancellazione dagli elenchi del
personale da ricollocare - secondo la procedura di cui
all’art. 25 TUSP - dei lavoratori cessati a seguito di
licenziamento per giustificato motivo oggettivo solo
se assunti successivamente con contratto di lavoro a
tempo indeterminato o a tempo determinato di
durata superiore a sei mesi.
Dunque, è contemplata espressamente la facoltà del
datore di lavoro di procedere alla risoluzione del
rapporto di lavoro, non ostacolata dalla normativa
speciale. Infatti, i dipendenti licenziati per giustifi-
cato motivo oggettivo, già inseriti precedentemente
negli elenchi del personale eccedente mentre è in
corso la procedura di cui all’art. 25, non potranno
impugnare il licenziamento invocando come moti-
vazione il mancato rispetto dello spirare di tutti i
termini e passaggi in esso previsti.

La successione negli appalti: l’art. 2112
Cod. civ. si applica una tantum all’esito
della revisione straordinaria

L’unico caso, in cui sembra potersi correttamente
bypassare il sistema di reclutamento del personale
tramite selezione pubblica di cui all’art. 19, riguarda
la successione negli appalti di cui all’art. 24, comma 9
del TUSP.
La norma citata, all’esclusivo fine di favorire i pro-
cessi di revisione straordinaria disciplinati dal mede-
simo articolo, consente - in occasione della prima
gara successiva alla cessazione dell’affidamento in
favore della società a controllo pubblico interessata
da tali processi - la continuazione con il subentrante
del rapporto di lavoro del personale impiegato nel-
l’appalto o nella concessione, ai sensi dell’art. 2112
Cod. civ. (Di Paolantonio, op. cit., p. 18).
Si applicano dunque le disposizioni civilistiche in
tema di trasferimento d’azienda: “il rapporto, quindi,
prosegue automaticamente con il soggetto suben-
trato nell’appalto o nella concessione e, poiché il
legislatore non ha previsto limitazioni in relazione
alla natura di quest’ultimo, si deve ritenere che la
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norma debba operare anche qualora, in ipotesi, si
tratti di un’altra società controllata che assuma legit-
timamente il servizio, nel rispetto delle condizioni
imposte dagli artt. 4 e seguenti del decreto legislativo.
In tal caso, infatti, sulla disciplina generale dettata
dall’art. 19 in relazione alle modalità di recluta-
mento, sembra che debba prevalere la norma speciale
contenuta nello stesso decreto” (Di Paolantonio, op.
cit., p. 18).
Qualora, invece, non ricorra una successione una
tantum all’esito della procedura di revisione straordi-
naria, quanto piuttosto un avvicendamento nell’ero-
gazione del servizio dovuto ad altri fattori, quali ad
esempio lo scadere dell’affidamento del servizio e il
successivo affidamento ad altra società pubblica,
nessun passaggio automatico è previsto per il perso-
nale: in tal caso torna a operare pienamente l’art. 19
ed il conseguente obbligo di una procedura selettiva
per il reclutamento del personale.
A maggior ragione in caso di affidamento in house di
un servizio pubblico locale in precedenza svolto da
una società privata (aggiudicataria di precedente gara
pubblica), la società affidataria non può assumere
direttamente il personale ma deve procedervi previa
selezione.
La rotazione negli appalti, tra l’altro, costituisce
un’eventualità che nei prossimi anni si farà sempre
più frequenteper effetto sia dellepoliticheadottate in
funzione del PNRR, sia della Legge 2021 per il mer-
cato e la concorrenza (Legge 5 agosto 2022, n. 118).
Le prime prevedono infatti l’introduzione del criterio
della proporzionalità nella durata dei contratti per i
servizi pubblici, compresi quelli affidati in house, al
fine di introdurre un meccanismo di bilanciamento
dello squilibrio concorrenziale che l’affidamento
diretto comporta.
Il legislatore pensa forse a una durata relativamente
breve dell’incarico, con il frequente rinnovo del
confronto competitivo, affinché l’incremento della
produttività, eventualmente prodottosi, possa riflet-
tersi in modo positivo sulle condizioni alle quali il
servizio sarà reso nel periodo successivo.
La seconda, ossia la Legge 5 agosto 2022, n. 118, pone
tra gli strumenti per ottenere una razionalizzazione
delle modalità di affidamento e della gestione dei
servizi pubblici l’introduzione di una disciplina sulla
durata dei rapporti contrattuali nel rispetto dei prin-
cipi di ragionevolezza e proporzionalità.
E la previsione contenuta in entrambe lenorme, oltre
che nel D.Lgs. n. 50/2016 in virtù del quale in caso di

affidamento del servizio a nuovi soggetti si introdu-
cono clausole sociali a tutela dell’occupazione, potrà
senz’altro operare nel caso in cui alla società control-
lata subentri un soggetto privato.
Sicuramente esclusa è la loro applicabilità nell’ipo-
tesi inversa, giacché non si ritiene che la clausola
possa prevalere sulla norma inderogabile che
richiede, per l’instaurazione di rapporti di lavoro
nelle società controllate, la previa procedura selet-
tiva, e sanziona con la nullità del contratto l’omesso
esperimento della selezione (15).
In altri termini, il ricorso a clausole sociali non può
essere utilizzato come strumento per eludere il
rispetto dei principi di evidenza pubblica previsti in
materia di assunzioni da parte delle società a parte-
cipazione pubblica.
Dette clausole non sembrano neppure applicabili nel
caso in cui il servizio transiti da una società pubblica a
un’altra. Come infatti anticipato in precedenza, in
caso dimobilità tra partecipate il passaggio dei dipen-
denti, stante l’inderogabile principio delle assunzioni
mediante procedura di selezione disposto dall’art. 19,
non può avvenire con un semplice accordo privati-
stico ex art. 1406Cod. civ., ma solo secondo le regole
del settore pubblico ex art. 30 del Testo Unico del
Pubblico Impiego.
Se, dunque, il nuovo appaltatore è a propria volta una
società controllata, il rapporto di lavoro non conti-
nuerà perché, trattandosi di un mero cambio di
appalto, potrebbe ritenersi insuperabile la regola
concorsuale.

Considerazioni conclusive

L’art. 19 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 è una
norma che ha l’obiettivo di chiarire definitivamente
l’articolato sistema dei rapporti di lavoro, alle dipen-
denze delle società pubbliche, che è stato definito ad
opera dell’art. 18 delD.L. 25 giugno2008, n. 112, così
come modificato dalla Legge n. 147/2013 con l’in-
troduzione del comma 2-bis, in tema di regole per le
assunzioni e per la mobilità dei dipendenti. E l’intera
impalcatura su cui si regge il TUSP, come abbiamo
detto, è chiara nell’assoggettare tali organismi al
diritto privato, salvo le espresse deroghe contenute
nel Testo Unico stesso.
Permane però un’incertezza di fondo, poiché la pre-
senza della regola della selezione pubblica reca con sé
più di una questione di ordine sistematico, costrin-
gendo a una complessa opera interpretativa.

(15) Cfr. Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per la
Liguria, Deliberazione n. 14/2020/PAR.
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Uno degli obiettivi del Testo unico consiste, eviden-
temente, nella razionalizzazione del numero e dei
costi delle società partecipate; pertanto, il legislatore
ha previsto all’art. 19, comma 8 del TUSP il possibile
“riassorbimento” del personale - peraltro delle sole
società in controllo pubblico - in caso di reinterna-
lizzazione di funzioni o servizi affidati alle società
stesse da parte dell’ente pubblico; ma ha stabilito,
altresì, margini di manovra molto stretti sui limiti di
spesa e sui posti vacanti nelle dotazioni organiche.
La norma in oggetto, per di più, non riguarda tutti i
dipendenti della società controllate ma soltanto
quelli originariamente assunti dalla PA mediante
pubblico concorso, nonostante anche gli altri
abbiano superato una selezione pubblica ex art. 19.
E dunque, sotto questo aspetto la categoria dei dipen-
denti pubblici è trattata in maniera nettamente dif-
forme da quella dei dipendenti privati.
Tuttavia, nell’ipotesi inversa, non affrontata dal
TUSP, ossia il passaggio di dipendenti da una PA a
una società pubblica nel caso di esternalizzazione,
quid juris? L’art. 31 del D.Lgs. n. 165/2001 stabilisce
l’applicazione dell’art. 2112 Cod. civ. in caso di
trasferimento o conferimento di attività svolte
dalla PA ad altri soggetti, pubblici o privati.
La regola per il reclutamento del personale nelle
società pubbliche prevede, però, che queste proce-
dano alle proprie assunzioni di personale mediante
un’autonoma selezione, senza deroghe legate alla
provenienza.
E dunque i dipendenti pubblici non dovrebbero,
come invece espressamente consentito dall’art. 31
del TUPI, poter transitare in un organismo societario
assoggettato a una legislazione speciale propria (il
TUSP, per l’appunto).
Ne consegue che, in questo caso, la differenza tra
pubblico e privato non è più così netta.
Non sembra potersi sostenere una sorta di “suprema-
zia” della regola concorsuale per la PA sullo strumento
della selezione pubblica per le controllate, nonostante
sul punto si sia già pronunciata la Corte costituzionale
con la sentenza 1° luglio 2013, n. 167: secondo la

Consulta la trasformazione del rapporto di lavoro da
privato a pubblico implica un passaggio di status che
non può avvenire in via automatica, nemmeno
mediante prove selettive, ma richiede invece una
prova concorsuale aperta al pubblico e che garantisca
l’accesso dall’esterno. Questa pronuncia era riferita
all’art. 18 del D.L. n. 112/2008; l’attuale art. 19 del
TUSP, però, a differenza della norma previgente fa
addirittura diretto rinvio all’art. 35 del TUPI nei casi
in cui la controllata non abbia adottato il provvedi-
mento per il reclutamento del personale.
Debole, a parere di chi scrive, è che non si richiami
nell’art. 19 il comma 1, che sarebbe elemento fon-
dante e specifico del pubblico concorso, ma solo il
comma 3 dell’art. 35 (16), che tratta dei criteri
generali e della composizione delle commissioni.
Anche l’istituto della mobilità tra dipendenti delle
società partecipate dovrebbe, sempre a parere di chi
scrive, essere assoggettato alle regole dell’art. 30 del
Testo Unico in materia di Pubblico Impiego. Più in
generale, infatti, l’art. 19 è rappresentativo del con-
dizionamento reciproco fra le politiche di recluta-
mento della Pubblica Amministrazione socia e della
società controllata.
Al fine di dirimere queste incongruenze del TUSP
sarebbe auspicabile, almeno per le società in house,
una modifica della disposizione prevedendo lo stesso
regime imposto per l’assunzione nella PA, ovvero il
pubblico concorso.
Per ilmomento, il confine tra pubblico eprivatonella
disciplina dei rapporti di lavoro in tale tipologia di
società continua a essere poco “fluido”, ossia tale da
richiedere sforzi interpretativi, talvolta estremi, da
parte della giurisprudenza. Ad esempio, il Tribunale
di Napoli, Sezione Lavoro, con sentenza 14 febbraio
2019, n. 1085 nel decidere sulla richiesta di ricono-
scimento di mansioni superiori da parte di un dipen-
dente di una società in house providing ha stabilito che
si deve applicare l’art. 52 del TUPI, escludendo che dallo
svolgimento delle mansioni superiori possa conseguire
l’automatica attribuzione della qualifica superiore o l’as-
segnazione di incarichi di direzione, ma riconoscendo al

(16) “Le procedure di reclutamento nelle pubbliche ammini-
strazioni si conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento
che garantiscano l’imparzialità e assicurino economicità e celerità
di espletamento, ricorrendo, oveèopportuno, all’ausilio di sistemi
automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verifi-
care il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in
relazione alla posizione da ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;

e) composizionedelle commissioni esclusivamente conesperti di
provatacompetenzanellemateriedi concorso,scelti tra funzionari
delle Amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che
non siano componenti dell’organo di direzione politica dell’Ammi-
nistrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano
rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed orga-
nizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
(...)
e-ter) possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici
profili o livelli di inquadramentodi alta specializzazione, il possesso
del titolo di dottore di ricerca o delmaster universitario di secondo
livello (...)”.
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dipendente che abbia effettivamente svolto tali mansioni il
solo diritto al corrispondente trattamento retributivo:
“Non può consentirsi, infatti, neppure nel caso si tratti
di società partecipate, che la forma privata della regola-
mentazione del rapporto di lavoro travalichi principi a
tutela del contenimento della spesa per la corretta gestione
delle casse pubbliche”, quali i principi generali di ordine
pubblico economico e, nello specifico, gli interessi generali
tutelati dal principio di onnicomprensività del trattamento
economico dei dirigenti pubblici.
Un’altra eclatante sentenza è stata adottata dal TAR
Campania - sede di Napoli, Sez. I, n. 1371 del 28
febbraio 2022, che merita menzione non tanto per il
merito quanto in punto di giurisdizione. Il tribunale
amministrativo era stato chiamato a valutare la legittimità
di un decreto dirigenziale regionale con cui era stato
approvato l’avviso pubblico per la manifestazione d’inte-
resse al conferimento di incarico di Direttore generale di
una società in house, essendo state impugnate e conte-
state le modalità di selezione del personale.
Nell’ambito dei rapporti societari intercorrenti tra ente
pubblico partecipante e organismo in house, quest’ultimo
richiedeva alla Regione di pubblicare, nell’interesse della
società, un avviso pubblico per la suddetta selezione. Il
decreto disciplinava una procedura valutativa all’esito
della quale sarebbero state raccolte le manifestazioni di
interesse di potenziali candidati, che poi sarebbero stati
valutati e nominati dalla società.
Ebbene, il TAR ha affermato la propria giurisdizione sul
caso di specie, anziché negarla ex art. 19 del TestoUnico
del Pubblico Impiego, il quale infatti stabilisce espressa-
mente che “Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla
validità dei provvedimenti e delle procedure di recluta-
mento del personale”.
L’argomentazione, peraltro condivisibile, si poggia sulla
considerazione che la determinazione di criteri selettivi di
massima non può essere relegata all’esclusivo ambito dei
rapporti privatistici tra ente socio e società.
Posto che le società in house si pongono in un rapporto di
compenetrazione e reciprocità con la Pubblica Ammini-
strazione socia - tale da poterne escludere una vera e
propria alterità soggettiva rispetto a quest’ultima - e che, in
ragione di ciò, i criteri selettivi nel coinvolgere l’assetto
organizzativo complessivo della società finiscono con
l’avere impatto direttamente sull’ente socio, non essendo
neutrali rispetto all’interesse pubblico finale che, per la
Regione, è individuare gli strumenti più idonei a consen-
tire una più efficiente allocazione delle risorse pubbliche,
sulla relativa controversia è stata affermata la giurisdi-
zione di legittimità del giudice amministrativo.
Da ultimo si segnala la recentissima sentenza della Cas-
sazione Civile - Sez. Lavoro n. 2538/2022, che fa

riemergere l’annosa questione dei rapporti di lavoro costi-
tuitisi prima dell’entrata in vigore dell’art. 19 del TUSP,
ossia quando a norma del più volte citato art. 18 del D.L.
n. 112/2008 non era prevista quale conseguenza del
mancato esperimento di procedure selettive la nullità dei
contratti stipulati.
Il legislatore del Testo Unico ha espressamente vie-
tato, in assenza di procedure selettive, la stipula di un
contratto di lavoro, e se il contratto viene comunque
stipulato è viziato da nullità sostanziale sia dal lato
della società che del contraente/lavoratore, man-
cando in capo a quest’ultimo i requisiti soggettivi
indicati dal legislatore con norma imperativa che
prima del 2016 mancava.
Tali incertezze riguardanti la sorte dei rapporti
instaurati prima del 2016 in assenza di selezione
pubblica vengono risolte - come già accaduto in
precedenti sentenze - semplicemente e, a parere di
scrive, anche “forzatamente”, applicando al passato
la ratio legis del nuovo art. 19, espressamente citato
nella sentenza di cui sopra.
Molte sono, in definitiva, le questioni che rimangono
aperte, ad esempio in caso di trasferimenti d’azienda
ex art. 2112 Cod. civ. o di cambio di appalto: se la
nullità colpisce il momento del reclutamento del
personale e della stipula del contratto non dovrebbe
colpire personale già reclutato e/o contratti già sti-
pulati, ma le interpretazioni della norma e le conse-
guenti pronunce giurisprudenziali sono tutt’altro che
univoche.
La natura del rapporto di lavoro nelle società operanti in
regime di in house providing, nonostante il tenore
letterale dell’art. 19, risulta ad oggi ancora estremamente
controverso perché in bilico tra contrapposte esigenze: da
un lato la necessità che le controllate siano un soggetto più
agile della PA, motivo principale della loro esistenza;
dall’altro la necessità di contenerne i costi, sostenuti dal
denaro pubblico, e il tentativo di assoggettare le in house
alle stesse regole a cui sottostanno le Amministrazioni
proprietarie.
Si potrebbe, come anticipato, modificare la disciplina del
reclutamento del personale imponendo il pubblico con-
corso anche per tali soggetti giuridici: se non si riesce a
perseguire la scelta privatistica in maniera coerente,
lineare e “inattaccabile”, è, forse, più semplice e preferi-
bile muoversi nella direzione opposta.
Il personale della società in house, infatti, è chiamato al
perseguimento di un interesse pubblico sia pur strumen-
tale rispetto a quello di cui è titolare la Pubblica Ammini-
strazione che ne detiene le partecipazioni; pertanto, non si
vede per quale motivo il suo reclutamento dovrebbe
sottrarsi alle logiche del pubblico concorso.
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TARI

Analisi degli effetti
della regolamentazione
Arera sui costi dei Pef TARI
per il quadriennio 2022-2025:
il caso Ato Toscana Costa
di Nicola Tonveronachi - Professore a contratto Università di Pisa, Dottore
Commercialista, Revisore legale, Esperto di finanza pubblica, Pubblicista;
di Alessandro Maestrelli - Dottore Commercialista, Revisore legale, Consulente
e formatore in materia tributaria e fiscale, Esperto di gestione e riscossione
delle entrate pubbliche e di Gabriele Nardi - Consulente e formatore in materia
tributaria e fiscale, Esperto di gestione e riscossione delle entrate pubbliche

L’introduzione della regolamentazione Arera ha stravolto il panorama normativo e gestionale della
Tassa Rifiuti (TARI). La principale analisi che viene fatta in merito alle disposizioni normative TARI,
però, è di natura prettamente teorica e di analisi dei riflessi dal punto amministrativo (competenze
all’adozione degli atti a contenuto generale) e operativo (modalità di riscossione delle sommedovute
a titolo di Tassa.
L’obiettivo del presente lavoro, invece, è quello di analisi degli impatti che la regolamentazione ha
avuto sulla determinazione del costo del servizio, sugli incrementi del costo stesso nel corso degli
anni di regolamentazione e come tali incrementi sono andati a vantaggio (o detrimento) dei Gestori o
dei Comuni.
Per fare ciò abbiamo provveduto all’analisi delle determinazioni tariffarie approvare da un Egato
toscano, nello specifico Ato Toscana Costa, per il periodo regolatorio 2022-2025.
Il casestudy si sviluppapartendodaunapremessanormativadi contesto fino adarrivare all’analisi dei
dati pubblicati dall’Ente d’ambito. Tale analisi assume maggior rilievo anche alla luce del contesto
socio-economico all’interno del quale viviamo, tenuto conto che le determinazioni tariffarie in analisi
sono state approvate prima dell’incremento dei costi dell’energia che la stessa Arera sta rilevando.

Premessa ed inquadramento normativo

Primadi entrare nelmerito dell’approfondimento dei
risultati ottenuti dall’analisi dei dati di cui alla Deli-
berazione citata, è opportuno fare alcune premesse
per una migliore comprensione dei dati.
In via preliminare, verrà riportata di seguito una
breve disamina della normativa di riferimento.
A partire dal 1° gennaio 2020, la redazione dei Pef
TARI è disciplinata dal Metodo tariffario rifiuti

(“Mtr”) approvato dall’Arera con la Deliberazione
n. 443/2019/R/RIF.
Le principali novità contenute nel Metodo possono
essere così riassunte:
1. Individuazione di un preciso iter di validazione che
coinvolge tutti gli attori del settore (gestore,
Comune, Ente di Ambito - se previsto, Arera);
2. Individuazione precisa dei costi che possono essere
inseriti in ciascuna categoria di oneri prevista dal
D.P.R. n. 158/1999;
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3. Recupero dei costi da fonti contabili certe e certi-
ficate (dati di consuntivo dell’anno a-2);
4. Inserimento di una variabile chemisuri l’efficienza
della gestione del servizio all’interno dei costi da
coprire con tariffa.
Gli obiettivi che Arera si prefigge di raggiungere con
l’adozione del metodo tariffario sono i medesimi:
1. Miglioramento della qualità delle prestazioni del
servizio;
2. Promuovere il conseguimento degli obiettivi di
carattere ambientale in coerenza con il quadro nazio-
nale e comunitario;
3. Incremento dell’efficienza delle gestioni e correlato
contenimento della crescita delle entrate tariffarie;
4. Adeguamento dei corrispettivi ancorati a valuta-
zioni sulla prestazione del servizio;
5. Incentivo della valorizzazione dei rifiuti mediante
introduzione di fattori di sharing dei ricavi tra gestore
del servizio e utenti;
6. Riconoscimento di costi che incentivino lo svi-
luppo impiantistico.
È appena il caso di ricordare che Arera ha soltanto
modificato i criteri di allocazione dei costi all’interno
delle categorie di cui al D.P.R. n. 158/1999, senza
però cambiarne la struttura, i criteri per la definizione
delle tariffe sono imedesimi degli scorsi anni.Mentre
restano ferme tutte le disposizioni contenute nella
Legge n. 147/2013 inmateria di copertura dei costi di
gestione del servizio per mezzo della TARI.
Il “Mtr” ha riguardato l’approvazione dei Pef 2020 e
2021. Per il quadriennio 2022-2025 Arera ha intro-
dotto un nuovo Metodo tariffario, il “Mtr-2”, che
prevede alcuni ulteriori novità rispetto al previgente
Metodo, tra le quali:
- il Pef nonhapiù durata annualemaquadriennale, con
aggiornamento biennale per le annualità 2024-2025;
- regolazione tariffaria per la determinazione delle
tariffe di accesso agli impianti di trattamento dei
rifiuti.
I Pef, anche nel previgente Metodo, devono essere
approvati dagli Enti territorialmente competenti
(Autorità d’Ambito, Egato, Srr, o gli stessi Comuni
dove i precedenti soggetti non siano costituiti) e
successivamente trasmessi all’Autorità per l’appro-
vazione definitiva. Per l’elaborazione delle determi-
nazioni tariffarie, gli Enti devono fare riferimento al
livello dei costi determinato all’interno dei Pef.

Quanto ai termini di approvazione, l’art. 3, comma5-
quinquies, D.L. n. 228/2021 ha sganciato il termine di
approvazione di Pef, tariffe e regolamenti TARI da
quello di approvazione del bilancio di previsione
degli Enti locali, fissandolo al 30 aprile di ciascun
anno. Successivamente, l’art. 43, comma 11, delD.L.
n. 50/2022ha riallineato i 2 termini, precisandoche il
termine “base” rimane il 30 aprile di ciascun anno,
fatta salva la possibilità di approvazione successiva
nel caso in cui il termine di approvazione del bilancio
di previsione sia prorogato a una data successiva.
Con riguardo all’analisi svolta, la stessa si è basata sui
dati di “costo puro” contenuti all’interno del Pef, ovve-
rosia l’ammontare complessivo del Pef sul quale viene
calcolato il limite alla crescita annuale di cui all’art. 4,
del “Mtr-2”. Non sono state considerate le detrazioni
di cui al comma 1.4, della DeterminazioneArera n. 2/
DRIF/2021, ovverosia le componenti da sottrarre al
totale dei costi per addivenire alla determinazione del
c.d. montante tariffario da utilizzare per il calcolo delle
tariffe da applicare agli utenti. Tali componenti sono
individuabili tra le seguenti:
a) contributo Miur;
b) entrate effettivamente conseguite a seguito del-
l’attività di recupero evasione;
c) entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
d) ulteriori partite approvate dall’Etc.
A titolo esemplificativo, un’efficace attività di recu-
pero evasione potrebbe aver sterilizzato l’eventuale
incrementodei costi riscontrabilenel Pef, con indubbi
vantaggi per gli utenti finali, ma dall’analisi dei costi
tale dato non emerge in quanto non riportato all’in-
terno del prospetto di sintesi predisposto dall’Ato.
Ulteriore aspetto da chiarire è quello delle eventuali
rimodulazioni degli scostamenti dal limite di crescita
e delle eventuali rinunce operate dai gestori e/o dagli
Enti per rispettare il limitedi crescita. I dati oggettodi
analisi sono quelli finali che già rispettano il limite di
crescita.
Inoltre, si ricorda che i dati dell’anno 2022 derivano
dai dati di costo a consuntivo dell’anno 2020, mentre
gli anni 2023 e seguenti sono stati ricavati dai dai dati
di consuntivo 2021 ove disponibili, in mancanza l’art.
7.2, del “Mtr-2” ha previsto la possibilità di replicare i
costi a consuntivo dell’anno 2020. I costi sono stati
oggetto di rivalutazione inflazionistica secondo
quanto previsto dall’art. 7.5 del “Mtr-2” (1).

(1) Ai fini delle determinazioni tariffarie per l’anno ɑ = {2022}, si
considerano i seguenti tassi di inflazione ɪ 2021 = 0,1% e ɪ 2022 =
0,2%.Per gli anni 2023, 2024e2025, in sededi primaapprovazione,
si assume inflazione nulla, rinviando la pubblicazione puntuale dei

tassi di inflazione in parola ai provvedimenti che verranno adottati
dall’Autorità ai fini dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie
per gli anni 2024 e 2025.
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Non è possibile ottenere il dettaglio di quanti e quali
costi siano stati inseriti all’interno dei Pef, soprattutto
per quanto riguarda i costi dei Comuni, dove ad esem-
pio l’accantonamento al FcdeTARI può essere inserito
fino ad un limite massimo (2), ma non esiste un limite
minimo (può essere inserito anche pari a Euro 0).
Invero, il predetto accantonamento rappresenta
(come nel precedente “Mtr”) una leva sul quale
l’Ente può agire per incrementare o ridurre l’ammon-
tare dei costi.
I costi del biennio 2024-2025 saranno però oggetto di
aggiornamento biennale da effettuarsi entro il 30
aprile 2024.

Il case study: la determinazione dei Pef
TARI 2022-2025 dell’Ato Toscana Costa

Con laDeliberazione assembleare n. 21 del 28 giugno
2022 l’AtoToscanaCosta, l’Autorità per il servizio di
gestione integrata dei rifiuti urbani delle Province di
Massa-Carrara, Lucca, Pisa e parte della Provincia di
Livorno, ha approvato la c.d. presa d’atto di tutti i Pef
TARI 2022-2025 precedentemente approvati con
Determinazioni dirigenziali (3).

All’interno della Deliberazione, l’Ato ha allegato uno
schema riassuntivo contenente gli importi dei Pef di
ciascunComune per tutto il quadriennio considerato.
Obiettivo del presente lavoro è quello di andare ad
analizzare i dati ivi contenuti al fine di individuare gli
scostamenti tra i costi medi del servizio in ciascuna
Provincia dell’ambito, i costi medi pro-capite comples-
sivamente sostenuti in ciascun “sottoambito” tariffario
e l’andamento dei costi sostenuti dai soggetti gestori
delle attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Analisi dei dati di costo complessivo
dell’ambito

Nel presente paragrafo andremo ad analizzare i dati dei
costi complessivi dell’intero ambito (costi gestore som-
mati ai costi sostenuti direttamente dall’Ente).
Nella Tabella allegata alla Deliberazione di presa
d’atto, l’Ato ha inserito anche i dati di costo dell’anno
2021, utili per un confronto tra l’ultimo anno del
precedente metodo tariffario “Mtr” e il quadriennio
2022-2025 di cui al nuovo metodo tariffario “Mtr-2”.
Il primo dato da attenzionare è quello dei costi com-
plessivi dell’intero ambito suddiviso per Provincia:

Tavola 1

Tavola 2

Il bacino di competenza dell’Ato Toscana Costa
passa da un ammontare complessivo dei costi pari a
Euro 321 milioni dell’anno 2021 a Euro 357 milioni

dell’anno 2025, con un incremento dell’11,26%, in
presenza di scostamento annuali tra il 2,13%
e il 3,12%.

(2) Secondo l’art. 16.2, del “Mtr-2”: “Con specifico riferimento
alla valorizzazione della componente a copertura degli accantona-
menti relativi ai crediti, si prevede che:• nel caso di TARItributo,
non possa eccedere il valore massimo pari all’80% di quanto
previsto dalle norme sul fondo crediti di dubbia esigibilità di cui
al punto 3.3 dell’Allegato n. 4/2 al Decreto legislativo 118/11. nel

caso di tariffa corrispettiva, non possa eccedere il valoremassimo
previsto dalle norme fiscali”.

(3)AdesclusionedelComunediPortoAzzurro,per il quale il Pef
non risulta ancora approvato, alla data di predisposizione dello
studio.
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È il bacino dei Comuni della Provincia di Pisa a subire
ilmaggiore incremento (+18,93%),mentre lemigliori

performance sul contenimento dei costi sono raggiunte
nella Provincia di Massa Carrara (+5,98%).

Tavola 3

Anche come variazioni dei costi medi a livello di
Provincia si registra la medesima tendenza di

aumento dei costi in misura maggiore nei Comuni
della Provincia di Pisa.

Tavola 4

Come ricordato in premessa, tali dati derivano dai
costi a consuntivo di annualità precedenti (2020 e
2021) e dalle componenti previsionali di costi ope-
rativi incentivanti (COI) valorizzate dai gestori e
dai Comuni per obiettivi di miglioramento del ser-
vizio di raccolta. L’Arera non ha previsto la possi-
bilità di inserire dei costi previsionali per far fronte

all’incremento dei costi energetici e dell’inflazione,
per cui verosimilmente le annualità 2024 e 2025 che
avranno come annualità “base” il 2022 e 2023, in
sede di aggiornamento biennale subiranno, quasi
certamente, variazioni al rialzo.
Interessante è anche l’analisi dellevariazioni dei costi
medi del servizio nelle varie annualità.

Tavola 5

L’incremento dei costi mostrato nella tabella
precedente è riscontrabile anche a livello di
costo medio, dove è possibile osservare che
fino all’anno 2024 è l’ambito della Provincia di

Pisa ad avere il primato del minor costo, primato
che nel 2025 passa alla Provincia di Lucca.
Mentre in tutte e 5 le annualità analizzate è la
Provincia di Livorno ad avere il costo maggiore.
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Tale performance è influenzata dagli elevati costi
sostenuti dai Comuni elbani, come verrà meglio
descritto successivamente.

Andando avanti nell’analisi, è opportuno verificare
anche quali sono i dati di costo nei 5 Comuni capo-
luogo di Provincia.

Tavola 6

Per meglio comprendere l’effettiva economicità del
servizio si riportano di seguito i dati a livello di costo
medio.

Tavola 7

È il Comune di Pisa ad avere il costo medio pro-capite
più alto di tutto i capoluoghi di Provincia dell’ambito
dell’AtoToscanaCosta,mentre il più “economico” è il
Comune di Lucca.
Ovviamente ci sono vari aspetti che influenzano il
livello di costo (collocazione geografica, caratteristi-
chedel territorio comunale, presenzadi infrastrutture
pubbliche catalizzatrici di utenti, ecc),manella parte

che segue andremo ad analizzare anche le variazioni
dei costi sulla base del soggetto gestore di ciascun
bacino, e potremo comprendere meglio le cause dei
vari scostamenti.
Di seguito riportiamo una tabella di riepilogo dei
soggetti gestori presenti nell’intero bacino, le Pro-
vince nelle quali vengono effettuate le attività, il
numero dei Comuni servizi e gli abitanti (4).

Tavola 8

Il medesimo riepilogo viene replicato anche con
riferimento alle c.d. Sol ovvero le singole società
operative che svolgono il servizio.

(4) I dati relativi ai soggetti gestori e alle Sol sono ricavabili
all’interno della Deliberazione assembleare n. 21 del 28 giugno
2022 dell’Ato Toscana Costa
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Tavola 9

Fatta tale premessa andiamo ad osservare il livello dei
costi prima a livello di gestore e in seguito a livello
di Sol.

Tavola 10

Tavola 11

Come riportato nell’incipit del presente paragrafo, i
dati di costo sono quelli complessivi di ciascun ambito
(gestore e Comune), ma è interessante osservare il
livello e la variazione dei costi sulla base del soggetto
gestore del servizio di raccolta e smaltimento.

Per comprendere meglio il contenuto delle tabelle
sopra riportate, riportiamo altresì altre 2 tabelle che
consentono di individuare, per ciascuna annualità, il
costo medio più alto, quello più basso, il livello
medio, e le variazioni maggiormente significative.

Tavola 12
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Tavola 13

Tavola 14

Andiamoad analizzare i dati contenuti di quest’ultime
tabelle illustrati anche nella rappresentazione grafica.
Nel quinquennio analizzato, il costo medio maggiore
è quello applicato dove opera il Gestore 2 (Comuni
dell’alta Garfagnana), mentre nei bacini del Gestore
5 (dal 2021 al 2024) che opera solamente nel
Comune di Lucca e del Gestore 3 (gestore del
Comune di Carrara) si ha il minor costo medio.
Rispetto al valore medio, si registra una sostan-
ziale costanza del livello di costo applicato per la

maggior parte dei bacini, tranne che per il bacino
servito dal Gestore 3 (che passa da -6,60% a
-11,60% rispetto al valore) e per quello del
Gestore 4 (gestore unico dei Comuni della Pro-
vincia di Pisa e di parte delle altre Province) che
parte da un -2,16% rispetto al valore medio e nel
2025 arriva a un +6,50%.
Per comprendere appieno le variazioni sopra
descritte, replichiamo la medesima analisi anche
con riguardo alle singole “Sol”.
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Tavola 15

La tabella contiene i costi complessivi suddivisi per
ciascuna “Sol”.

Dopo l’indicazione del costo complessivo vengono
riportati i dati relativi ai costi medi del servizio.

Tavola 16

Tavola 17

Tavola 18
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Tavola 19

Tavola 20

Dall’analisi dei valori riportati nelle tabelle prece-
denti emergono alcuni elementi meritevoli di
approfondimento.
Il bacino con costi maggiori è quello servito dalla
Sol 5, ovverosia il bacino dei Comuni dell’Isola
d’Elba. Il dato è facilmente spiegabile data la
dislocazione geografica dei Comuni e dagli elevati
costi per lo smaltimento dei rifiuti da effettuarsi
in impianti fuori dal territorio isolano (c.d. costi
dell’insularità). Per tale motivo è ragionevole
dedurre che i maggiori costi non sia dovuti ad
inefficienze, quanto a ineludibili costi dovuti a
caratteristiche di contesto che non possono essere
rimosse ad libitum da alcuna diversa tipologia di
gestione, tenuto conto che nel territorio insulare
deve comunque essere garantito un adeguato stan-
dard di servizio alla cittadinanza e che non solo
l’aspetto economico può determinare il modello
di gestione.

Di contro, la Sol 2mantiene in tutto il quinquennio il
costo medio meno elevato.
Si osserva che nei bacini dove le “Sol” che apparten-
gono al Gestore 4 subiscono un incremento dei costi
maggiore rispetto alle società che non sono confluite
all’interno della stessa, ma in controtendenza rispetto
a questo dato le “Sol” che, pur facendo parte del
Gestore 4, servono un bacino limitato (ad esempio
la Sol 1 cheopera nel soloComunedi Livorno, oppure
la Sol 11 che effettua l’attività solamente nel Comune
di Lucca) ottengono performance migliori delle “Sol”
che operano in un numero maggiore di Comuni.
Per approfondire ulteriormente l’impatto dell’au-
mento dei costi di seguito riportiamo le medesime
analisi effettuate in precedenza ma con la suddivi-
sionedeiComuni inbase alnumerodi abitanti, al fine
di comprendere se le variazioni di costo hanno
pesato, in termini percentuali, più sui Comuni di
piccole dimensioni oppure su quelli più grandi.
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Tavola 21

Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti

Tavola 22

Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti

Analizziamo nel dettaglio anche le variazioni tra le
varie annualità:

Tavola 23

Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti

Tavola 24

Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti

Il dato che emerge è quello di un aumento
percentualmente più significativo a danno dei

Comuni di piccole dimensioni, probabilmente
penalizzati, oltre che dagli altri fattori già

Azienditalia 12/2022 1927
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analizzati in precedenza, anche dal minore potere
contrattuale (rispetto ai Comuni più grandi) nei
confronti dei soggetti gestori.

Analisi dei dati di costo dei gestori
del servizio rifiuti

Dopo aver analizzato i dati di costo complessivo
aggregando i dati di costi dei gestori e dei Comuni

passiamo all’analisi dei dati di costo dei soli gestori
per verificare se l’andamento dei costi si mostra
uniforme rispetto a quello complessivo.
Anche in questo caso, nella prima parte dell’analisi si
andrà a verificare i dati di costo medio suddiviso per
ciascuna Provincia.

Tavola 25

Tavola 26

A differenza del dato aggregato, a livello di costo dei
singoli gestori si ha uncostomaggiore nella Provincia
di Livorno, penalizzata dagli alti costi dei Comuni
elbani, mentre Massa-Carrara si conferma la Provin-
cia con il minor costo medio pro-capite.

La variazione del costo medio pro-capite invece con-
ferma il tendenziale aumento “a due cifre” per il
territorio della Provincia di Pisa e gli aumenti più
contenuti nelle altre Province.

Tavola 27

Passando all’analisi dei costi complessivi e dei costi
medi pro-capite per ciascun Capoluogo si ottengono i
seguenti risultati:

Tavola 28
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Tavola 29

Anche in questo caso, i dati confermano quanto già
riscontrato nel paragrafo precedente analizzando i
dati aggregati. Il costo medio pro-capite più elevato
risulta quello del Comune di Pisa, seguito dal
Comunedi Lucca. Per ilComunediCarrara si denota
un costo più che dimezzato rispetto al costo del

Comune di Pisa, ma l’evidente differenza deriva
dalle differenti attività svolte dai gestori dei 2
Comuni.
Passando all’analisi dei costi dei singoli gestori otte-
niamo i seguenti risultati:

Tavola 30

Dal2021al2025 si assiste adunacrescitadel fatturato
dei gestori del 13,12% (+ 34.585.479 Euro, di cui
Euro 32.118.112 per il solo Gestore 4).

Se si considera l’incremento cumulato degli anni
facendo base l’anno 2021 si ha un incremento di
fatturato complessivo pari ad Euro 87.751.263.

Tavola 31

Tavola 32

Tavola 33
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Le tabelle sopra riportate ci consentono di acquisire
ulteriori informazioni in merito al trend già riscon-
trato nella medesima analisi effettuata con i dati
aggregati.
Il Gestore 3 si conferma il gestore con il minor costo
medio rispetto agli altri soggetti operanti nel bacino

di Ato Toscana Costa, mentre la “maglia nera” spetta
al Gestore 5 fino al 2023 e successivamente al
Gestore 4.
L’analisi degli scostamenti rispetto alla media ci
fornisce ulteriori indicazioni.

Tavola 34

E ci aiuta a comprendere che la tendenza all’aumento
dei costi rispetto al valoremedio si verifica solamente
per il Gestore 4, mentre per gli altri gli scostamenti
rispetto alla media rimangono sostanzialmente

costanti, con tendenza alla riduzione per taluni sog-
getti (Gestore 2, Gestore 3 e Gestore 5).
Venendo all’andamento dei costi delle “Sol”:

Tavola 35

Tavola 36

Tavola 37

I dati confermano ulteriormente l’elevato livello dei
costiper ilgestoredeiComunielbani(Sol5),di importo
diquasi4voltesuperiore rispettoaquellodellaSol8,per

la quale, come già affermato in precedenza, il livello di
costo scaturisce dal numero di attività effettivamente
svolte dal gestore rispetto agli altri soggetti.
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Tavola 38

Gli scostamenti rispetto alla media sono omogenei
rispetto all’analisi dei dati aggregati di cui al prece-
dente paragrafo.

Infine, si riportano i dati costo sulla base del numero
di abitanti dei Comuni serviti.

Tavola 39

Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti

Tavola 40

Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti

Come nel precedente paragrafo, si riportano anche
variazioni intercorse tra le varie annualità:
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Tavola 41

Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti

Tavola 42

Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti

Anche attenzionando i dati di costo dei soli gestori, si
evidenzia come gli incrementi di costo siano mag-
giormente significativi per i piccoli Comuni, special-
mente quelli situati nel territorio della Provincia di
Pisa.

Conclusioni

Al termine del presente elaborato è possibile trarre
alcune conclusioni d’insieme tra quanto emerso dal-
l’analisi dei dati di costo aggregato e dai dati di costo
dei singoli gestori/società “Sol”.
Il primo dato che emerge è l’aumento generalizzato
del livello di costo complessivo del servizio integrato

di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con maggiore
incidenzanel territoriodellaProvinciadiPisa, gestito
interamente dal Gestore 4 per il tramite della Sol 7.
Mentre in altre realtà (Provincia di Massa-Carrara e
per parte della Provincia di Lucca) l’aumento risulta
diminore entità,macomunque significativo.Vi sono
anche limitate eccezioni (circa 15 Comuni) dove di
anno in anno non si registrano aumenti del livello di
costo complessivo, tra cui il Comune di Livorno nel
confronto tra l’annualità 2024 e l’annualità 2023.
La predetta conclusione trova conferma anche nel
confronto tra i soli costi dei Comuni, che hanno il
seguente andamento.

Tavola 43

Pur con percentuali differenziate in base alla Provin-
cia di appartenenza, in generale non si registra un
andamento dei costi proporzionale a quello dei
gestori, e gli aumenti registrati incidono solamente
una minima parte rispetto a livello complessivo dei
Pef (5).

Da qui se ne può chiaramente dedurre che gli Enti
locali dell’ambito gestito da Ato Toscana Costa
hanno cercato di calmierare l’incremento dei costi
da coprire con la bolletta TARI limitando la loro
propria quota di finanziamento con fondi TARI,
attingendo, di conseguenza, alla fiscalità generale

(5) Rispetto all’ammontare complessivo dei Pef, il livello di
costo dei Comuni è pari a circa il 35%.
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per limitare il livello complessivo di tassazione. Ciò
determina il principale vantaggio della gestione
“duale” (gestore che eroga il servizio ed Ente locale
che gestisce la tariffa), che non si potrebbe certa-
mente avere nel caso in cui il gestore gestisca inte-
ramente il servizio, posto che, non avendo ulteriore
finanza a cui attingere, ribalterebbe interamente i
propri costi all’interno della tariffa determinando un
ulteriore incremento delle bollette. All’anzidetto
vantaggio economico è indubbio che la gestione
“duale” della TARI garantisce livelli di servizio al
cittadino che il gestore non potrebbe comunque
garantire se non con inefficienze strutturali.
I Comuni maggiormente penalizzati risultano
essere quelli con popolazione inferiore a 5.000
abitanti.

Gli aumenti, come riportato in premessa, prendono
le mosse dai dati di consuntivo degli anni 2020-2021
e eventualmente integrati con i costi di natura pre-
visionale, non possono che essere considerati come
un “assaggio”del prevedibile aumento che si registrerà
negli anni oggetto di aggiornamento biennale, ma in
linea generale si registra un aumento più contenuto
dove nei territori dove il gestore (o la “Sol”) opera su
un numero limitato di Comuni, segno che, al
momento, la linea di addivenire nel medio periodo
ad avere un unico operatore ad effettuare il servizio di
raccolta (il c.d. gestore unico) per creare economie di
scala, non sta dando i frutti sperati.
Ma l’aumento dei costi si tradurrà anche in un pro-
porzionale aumento della qualità del servizio? Ai
posteri l’ardua sentenza.
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Lavoro agile

Al Comune di Piacenza
innovazione, team work
e produttività. Ecco lo smart
working al servizio della città
di Barbara Rampini – Dirigente Risorse Umane Comune di Piacenza e Chiara
Messori - Funzionario Risorse Umane Comune di Piacenza

Miglioramento delle performance, nuovi servizi all’utenza, benessere organizzativo e indivi-
duale. Ecco cos’è lo smart working al Comune di Piacenza, già in linea con l’ipotesi del nuovo
CCNL.

Oggi il Comune di Piacenza conta oltre 200 accordi
di lavoro agile orientati all’innovazione grazie all’or-
ganizzazione sul tema creata a seguito della fase del-
l’emergenza sanitaria.
Il lavoro agile è anzitutto sviluppo organizzativo,
ancor prima che una misura di conciliazione. In
altreparole, fare smartworking rappresentaunamoda-
lità lavorativa per centrare importanti obiettivi di
miglioramento dei servizi all’utenza di change mana-
gement ed engagement.
Le parole chiave individuate sono due: porsi obiettivi
sfidanti e lavorare in squadra. Il collaboratore che
intende gestire la propria attività in smart working
cosa deve fare? Questi i passaggi:
1) effettua una approfondita autoanalisi compilando
un apposito questionario che indaga le sue attitudini
e competenze;
2) compila la sua matrice RACI, ovvero si colloca
nelle varie attività che svolge con un preciso ruolo

(Responsabile, Addetto, Collaboratore, Informato)
stimando anche l’impegno richiesto e specificando se
tale attività è potenzialmente smartabile ono, ovvero
se si può rendere anche a distanza;
3) costruisce un progetto nel quale mette in evidenza
gli obiettivi di miglioramento e di performance da
raggiungere attraverso il lavoro agile, indicando
anche i relativi indicatori di performance (kpi) e
l’eventuale formazione che ritiene necessaria;
4) condivide il suo progetto con il suo team di lavoro
evidenziando eventuali punti di forza o criticità da
risolvere.
Il progetto di lavoro agile così delineato viene valu-
tatodalDirigente inunconfrontocon il dipendente a
seguito del quale il progetto può essere integrato o
modificato per poi essere approvato con l’accordo di
lavoro agile. I progetti sono periodicamente monito-
rati e rendicontati.
Di seguito i passaggi fondamentali.
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Tavola 1

La mappatura delle attività

L’Ente già dal 2018 ha iniziato un importante
impegno di dettagliata mappatura delle attività
di ogni Servizio grazie al lavoro di squadra di
un team trasversale. La mappatura si è perfezio-
nata durante la pandemia, quando è stata utiliz-
zata anche per la definizione delle attività
smartabili.
Il suo costante aggiornamento dal 2020 è obiettivo di
PEG di ogni dirigente, e dal 2021 si è integrato il
processo con l’utilizzo dellamatriceRACI, compilata
prima dagli smart workers e poi da tutti i collaboratori.
L’aggiornamento costante della mappatura e delle
matrici è possibile anche grazie all’utilizzo degli stru-
menti di collaboration che velocizzano la condivisione
online di file.

Le matrici RACI

Come illustrato nello schema di progetto smart
(Tavola 2), ogni collaboratore, partendo dalla
mappatura delle attività del suo Servizio inserisce
ruolo e impegno per ogni attività su cui è impe-
gnato. Il monitoraggio orizzontale della riga delle
attività consente a chi è R (Responsabile), ossia
colui al quale il dirigente o la posizione organiz-
zativa si riferiscono relativamente allo stato di
avanzamento dell’attività, di coordinare al meglio
i colleghi che concorrono con vari ruoli all’atti-
vità stessa.
Il monitoraggio verticale di ogni colonna consente
ad ogni collaboratore di monitorare e riequilibrare
l’impegno percentuale delle sue attività; il

monitoraggio generale di un ufficio o Servizio con-
sente al dirigente e alla posizione organizzativa di
coordinare al meglio l’attività complessiva dell’uf-
ficio o servizio e di avere sempre contezza dei ruoli di
ciascuno, in particolare di sapere sempre a chi fa
capo una certa attività.
L’analisi della matrice RACI deve essere alla base
delle riunioni di team dei vari uffici, delle decisioni
riguardo all’introduzione e modulazione dello smart
working all’interno del team, e ogni riorganizzazione
più o meno estesa.

L’analisi dei processi

Il passaggio successivo è che ogni “teamdi rigaRACI”
analizzi in modo costante il flusso del processo per
eliminarne criticità e inefficienze, ridisegnandolo in
chiave digitale.

La transizione digitale

Lo smart working è assist per centrare numerosi
obiettivi, tra cui quello della dematerializzazione
dei documenti e della digitalizzazione di tutte le
procedure.
Il passaggio a G-Workspace ha contribuito al progres-
sivo raggiungimento dell’obiettivo. La transizione
digitale è centrale nella Pubblica Amministrazione,
dalla introduzione di una specifica figura quale RTD,
Responsabile per la Transizione Digitale, ai numerosi
progetti di finanziamentoanchedellaRegioneEmilia-
Romagna nel 2020, ai fondi PNRR che porteranno
nelle casse comunali quasi 1,5 milione di euro per
interventi sul digitale.
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Il Regolamento smart del Comune
di Piacenza

L’Ente si è orientato a uno smart working di massimo
8 giorni/mese con la possibilità di siglare accordi
temporanei anche di più giorni, per situazioni con-
tingenti e motivate (è in ogni caso il dirigente a
valutare tenendo conto in via prioritaria dell’esi-
genza di continuità e qualità nell’erogazione del
servizio).
Lo smartworker si rendedisponibilenella sua giornata
inmodalità agile, è contattabile in fasce orarie anche
diverse da quelle fissate dall’orario di lavoro, quando
è in servizio.
Come si capisce se è in servizio? Ènecessario chenelle
giornate smart il collaboratore comunichi tempesti-
vamente ai colleghi del suo team di lavoro tramite
chat eventuali interruzioni; deve mantenere aggior-
nata la sua agenda online in modo che chiunque
possa vedere quando è disponibile; deve inoltre
aggiornare lo stato della sua presenza online
indicando che è in smart working.
In ogni giornata smart il collaboratore deve effettuare
una rendicontazione delle attività svolte durante la
giornata, che viene allegata al giustificativo del soft-
ware delle presenze. Altro tema è la rendicontazione
del progetto.

La rendicontazione dei progetti

Afrontedi elementi basenell’accordo individuale, in
linea con quelli previsti nel nuovo CCNL, nel pro-
getto ci sono obiettivi di miglioramento di perfor-
mance. Ogni smart worker infatti si candida a essere
portatore di un’innovazione, pioniere di un modo di
lavorare flessibile, digitale e per obiettivi. Deve
quindi porsi degli obiettivi di progetto e rendicontarli
(esempioTavola 3).Non solo: è stato chiesto ad ogni
collaboratore smart di analizzare i dati delle proprie

assenze/presenze per avere tutti gli elementi utili per
valutare l’esperienza della modalità di lavoro, e di
condividere periodicamente (almeno una volta al
mese) con il proprio responsabile uno stato di avan-
zamento generale delle proprie attività (ma non solo
di quelle in smart).
Le rendicontazioni hanno una frequenza semestrale e
sono prese a riferimento per la valutazione di even-
tuali rinnovi.

Tavola 2

I “canestri” che il Comune di Piacenza vuole mettere
a segno grazie allo smart working si possono così
riassumere:
- lavoro per obiettivi;
- lavoro flessibile e digitale;
- lavoro in team;
- servizi più efficienti.
Ecco di seguito un esempio di progetto

Tavola 3

Dati generali

Nome

Cognome

Servizio di appartenenza/ U.O.

Chi fa parte dei mio team di lavoro

Data di inizio e fine progetto

Numero massimo di gg/mese in smart working

Articolazione delle giornate

Esperienze in ...comune
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Le mie attività (matrice RACI)

Attività Processo Ruolo (R,A,C,I) Pesatura (stima % tempo
lavoro complessivo)

Tirocini formativi curriculari Tirocini Formativi R 10,00%

Tirocini formativi extracurriculari R 25,00%

Stipula contratti di assunzione Gestione contrattuale emodalità
di svolgimento del lavoro

I

Comandi in uscita I

Gestione prove di concorso R 20,00%

Studio applicazione nuovi istituti contrattuali e CCDI
(Contratto Collettivo Decentrato Integrativo)

I

Indagini conoscitive, informative - elaborazione dati
per ANCI Funzione Pubblica Formez ed Altre
Amministrazioni Centrali

A 10,00%

Indagini conoscitive, informative - elaborazione dati
per Regione ed altre Amministrazioni Locali

A 10,00%

Supporto alla protocollazione documenti in entrata e
in uscita

Attività di Segreteria A 10,00%

Supporto revisioni macrostruttura Supporto all’Organizzazione C 15,00%

100,00%

Attività non smartabili

Obiettivi connessi al lavoro agile

Macro
obiettivo

Obiettivo specifico Kpi - risultato atteso Modalità di
rendicontazione

Strumentidaadottare
o attività formative
da mettere in campo

Benessere indi-
viduale e
organizzativo

Riduzione tempo di viaggio Ridurre 110 minuti alla
settimana

Autodichiarazione

Riduzione ore permesso
motivi familiari

Riduzione dei permessi PA32
dal 70% utilizzato nel 2020
al 50%

Verifica dati applicativo
presenze

Riduzione km viaggio Riduzione 134 km a
settimana

Autodichiarazione

Mobilità
sostenibile

Risparmio CO2 Riduzione di 1,560 Kg di CO2/
settimana

Autodichiarazione

Qualità e precisione nella
stesura atti normativi

Consegna di atti senza
necessità di revisioni formali
entro 31/12/2021

Controllo a campione sugli
atti e inoltro al responsabile
della documentazione a
supporto

Autoformazione e for-
mazione redazione atti

Efficacia
lavorativa

Uso innovativo di strumenti Studio e adozione di un
sistemadi formazione interna
grazie agli strumenti di
collaboration

Predisposizione e condivi-
sione di almeno 10 registra-
zioni video per formazione
interna entro il 31/12/2021

Autoformazione e
formazione

Utilizzo lavagne task manage-
ment con il mio team di lavoro

Condivisione e utilizzo di task
da parte di tutto il team

Autoformazione

Tempestività assicurata dalla
flessibilità oraria

Massimo rispetto delle sca-
denze: consegna entro 7 gg
lavoratividalladatadiscadenza
- applicazione immediata

Verifica a campione del
rispetto delle scadenze e
inoltro al responsabile della
documentazione a supporto

Vantaggi per la
comunità

Estensione della fascia oraria
di risposta all’utenza

Nelle giornate di lavoro agile
risposta all’utenza nella fascia
oraria tardo-pomeridiana

Comunicazione all’utenza
della fascia oraria del servizio

Esperienze in ...comune
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Obiettivi raggiunti novembre 2022

Kpi - risultato atteso da
progetto iniziale

Risultato raggiunto
novembre 22

Motivazioni Eventuali modifiche
Kpi - risultato atteso

Strumenti da adottare
o attività formative da
mettere in campo

Il nostro smart working e il nuovo CCNL

Il nuovo CCNL Enti Locali 2019/2021 declina det-
tagliatamente il LavoroAgile: all’art. 63, comma 1, si
evidenzia come primo elemento centrale, oggetto
anche di confronto sindacale, la scelta dei criteri
generali per la definizione dei requisiti tecnologici
e organizzativi per la “smartabilità” delle attività,
intesa come passaggio chiave per il miglioramento
dei servizi pubblici e per l’innovazione organizzativa.
Più un’attività è “smart”, più si migliora il servizio
all’utenza: semplificazione, digitalizzazione, flessibi-
lità di risposta, maggiore adattabilità ai cambiamenti
e alle esigenze dell’utenza.

I primi impatti misurati

Negli ultimi due anni, parallelamente al lavoro agile,
il Comune di Piacenza ha lavorato per digitalizzare
nuovi processi. Non solo, ecco i primi impatti misu-
rati dal lavoro agile.

Digitalizzazione servizi all’utenza
+136 servizi digitalizzati

Competenze digitali e dotazione tecnologica:
+226 ore formazione digitale

Passaggio a G-Workspace per tutto il personale
+160 pc portatili
+ 150 cellulari

Risparmio tempo e costi (baby sitter, viaggio, ecc.)
+314 minuti/mese di tempo risparmiati in media da
ciascun lavoratore agile
+84 euro/mese risparmiati in media da ciascun lavo-
ratore agile

Risparmi per l’Ente
- 85% spese per trasferte

Sostenibilità ambientale
+200 alberi/mese
- 2.873 kg/mese CO2

Una nuova comunità

Per contrastare il rischio di isolamento, il
Comune di Piacenza punta a un lavoro agile
come strumento di lavoro orientato alle rela-
zioni. Il gruppo di smart workers sta diventando
una vera e propria community, che si incontra, si
confronta e propone soluzioni. Sta lavorando
sulla Netiquette, un insieme di regole condivise
per il miglioramento dell’uso del digitale, e ha
condiviso un “patto valoriale” scegliendo i propri
valori portanti tra cui si leggono innovazione,
flessibilità, produttività, motivazione, coraggio,
inclusione.
Del resto, come si può fare a servire una comu-
nità se per primi non la si costituisce al proprio
interno?

Esperienze in ...comune
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Contratti ad oggetto pubblico

La cessione volontaria di aree
alla PA: criticità normative
e procedimentali
di Maurizio De Paolis - Presidente dell’Associazione Romana di Studi Giuridici

Gli accordi di cessione volontaria vanno ascritti alla vasta categoria dei contratti ad oggetto pubblico.
Perché un accordo tra le parti possa assurgere al rango di cessione volontaria dell’immobile,
producendo l’effetto traslativo della proprietà, è necessario che esso si inserisca nell’ambito di un
procedimento di espropriazione per pubblica utilità, consegua ad una dichiarazione di pubblica utilità
ancora efficace, nonché ad un subprocedimento di determinazione dell’indennità e della relativa
offerta ed accettazione, correlata ai parametri stabiliti dalla legge, inderogabilmente, per la determi-
nazione dell’indennità di espropriazione. Senza l’apertura di tale formale procedura espropriativa non
puòesserci spazioper lacessionevolontaria,per lasemplice ragionecheessanonpotrebbeespletare
la sua funzione tipica di strumento atto ad acquisire la proprietà immobiliare in capo all’Amministra-
zione espropriante alternativa rispetto al provvedimento amministrativo autoritativo costituito dal
decreto di esproprio.

Fonti normative

La determinazione amichevole dell’indennità di
esproprio non rappresenta una novità nel nostro
ordinamento in quanto si trovano precedenti già
nella Legge 25 giugno 1865, n. 2359 e, più di recente,
nella Legge 22 ottobre 1971, n. 865 alla quale si è
ispirata la vigente legislazione incardinata nelD.P.R.
8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari inmateria di espropriazione per
pubblica utilità).
Nel corso degli anni è mutata la disciplina diretta a
incentivarne l’utilizzazione attraverso la predisposi-
zione di un meccanismo negoziale con il quale acce-
lerare il procedimento espropriativo mediante
l’offerta al proprietario di una somma maggiore
rispetto a quella che avrebbe potuto conseguire
seguendo le ordinarie vie ablatorie.
Gli artt. 24 e ss., Legge n. 2359/1865, prevedevano
che la PA, dopo aver quantificato l’indennità di
esproprio, la potesse offrire al proprietario dei beni
oggetto della procedura espropriativa. Il proprietario
aveva due possibilità: accettare l’indennità o chie-
dere l’intervento del sindaco per determinarla ami-
chevolmente. Di conseguenza, l’accordo raggiunto
aveva come oggetto la misura dell’indennità, non si

sostituiva al decretodi esproprio enondeterminava il
passaggio di proprietà dal soggetto espropriato alla
PA come, viceversa, accade nel caso di cessione
volontaria delle aree. Quest’ultima è stata prevista
dall’art. 12, Legge 22 ottobre 1971, n. 865, successi-
vamentemodificato dall’art. 14, D.L. 2maggio 1974,
n. 115, convertito con modificazioni dalla Legge 27
giugno 1974, n. 247 e dall’art. 114, Legge 28 gennaio
1977, n. 10.
La predetta normativa stabiliva che il proprietario
dell’immobile, nel termine di trenta giorni dalla
notificazione dell’avviso contenente la determina-
zione provvisoria dell’indennità, aveva il diritto di
convenire con la PA la cessione volontaria degli
immobili per un prezzo non superiore al 50% dell’in-
dennità provvisoria e, quindi, per un prezzo massimo
non superiore al 150% della stessa.
La cessione volontaria delle aree veniva configurata
come un vero e proprio subprocedimento che si
sostituiva all’ordinario iter espropriativo determi-
nando il trasferimento della proprietà dal privato
alla Pubblica Amministrazione espropriante.
L’attuale art. 45, occupando il Capo IX, D.P.R. n.
327/2001, si riconduce all’art. 12, Legge n. 865/1971
e mira ad estendere quanto possibile l’applicazione
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della cessione volontaria al fine di ridurre il conten-
zioso amministrativo e giudiziario sulla misura del-
l’indennità e di pervenire a una sollecita conclusione
delle procedure espropriative (1).

Natura giuridica

La cessione volontaria è il negozio giuridico che
produce gli stessi effetti del decreto di esproprio in
base al quale il proprietario dell’area preordinata
all’esproprio, integralmente o per quota parte, trasfe-
risce il bene immobile all’ente espropriante rice-
vendo come contropartita il corrispettivo fissato
dalla legge (2).
Con la cessione volontaria si realizza, in modo alter-
nativo, il procedimento di espropriazione. Infatti, il
Legislatore, sulla falsariga del negozio iure privatorum
ha modellato uno strumento idoneo a velocizzare i
tempi dell’ordinario procedimento ablatorio e a
deflazionare il relativo contenzioso giudiziario. In
tal modo si ottiene un duplice vantaggio: a) la PA
ha l’occasione di addivenire in tempi ragionevoli alla
definizione del procedimento di esproprio; b) il sog-
getto privato può ottenere un corrispettivo maggiore
rispetto all’indennità di esproprio.
Vaprecisato che la cessione volontaria delle areenon
realizza una negoziazione di diritto civile alla stregua
della comune compravendita immobiliare. Inoltre,
non incide sulla natura giuridica della cessione
volontaria il fatto che il corrispettivo, anziché essere
rimesso alla libertà negoziale delle parti, sia imposto
dalla legge. Infatti, la previsione di un prezzo d’impe-
rio non altera la funzionedi scambio della cessionené
tantomeno la sua qualificazione giuridica.
Sono piuttosto le finalità squisitamente pubblicisti-
che perseguite dall’istituto in questione a rendere
possibile la collocazione della cessione volontaria
nell’area dei contratti ad oggetto pubblico con effi-
cacia sostitutiva del provvedimento di esproprio ai
sensi dell’art. 11, Legge n. 241/1990 (3).
Si tratta pur sempre del trasferimento coattivo di un
bene non riconducibile all’interesse del proprietario

ma a quello pubblico della collettività che risulta
prevalente, anche se all’espropriando viene concessa
la facoltà di optare per la cessione volontaria onde
evitare l’ablazione del bene per un prezzo
inferiore (4).

Procedimento

L’art. 45, comma1,D.P.R.n. 347/2001 fissa unampio
spazio temporale per concludere l’accordo di cessione
che va dalla dichiarazione di pubblica utilità dell’o-
pera fino alla data in cui viene eseguito il decreto di
esproprio (5). Pertanto, la facoltà di sottrarsi all’e-
spropriazione ordinaria e l’opzione di addivenire alla
cessione del bene si può esercitare fino alla conclu-
sione del procedimento ablatorio e nonostante il
trasferimento del diritto di proprietà dell’area sia
già avvenuto con l’esecuzione del decreto di espro-
prio attraverso l’immissione in possesso (6).
La cessione volontaria stipulata successivamente
all’adozione del decreto di esproprio costituisce titolo
di acquisto cheprevale sul provvedimento ablatorio e
deve essere autonomamente trascritto (7). In tal
caso, l’eventuale successiva immissione in possesso
da parte della PA costituisce mera esecuzione del-
l’accordo incardinato nella cessione volontaria non
costituendo più condicio iuris del decreto di esproprio
ormai esautorato dalla naturale funzione.
Qualora, invece, la cessione volontaria soprag-
giunga quando l’immissione in possesso del bene
si sia già perfezionata attraverso il trasferimento
della proprietà alla PA espropriante, la cessione
non assolverà più alla funzione traslativa tipica
della compravendita, ma assumerà valenza di
negozio di accertamento produttivo di due effetti
giuridici: a) rendere definitivi i rapporti tra la
parte pubblica e quella privata per quanto attiene
al quantum del corrispettivo; b) determinare
l’estinzione del procedimento con oggetto la
determinazione dell’indennità definitiva ovvero
del giudizio di opposizione alla stima eventual-
mente instaurato dall’espropriato.

(1) O. Forlenza, “La cessione volontaria degli immobili sotto-
posti a procedimento espropriativo tra disciplina previgente e
testo unico”, in Il merito, 2006, 4, 78.

(2) M. Girolomi, “Cessione volontaria dei beni”, in Studium
iuris, 2001, 7-8, II, 940-942.

(3) Autorevole dottrina ha evidenziato che non osta alla quali-
ficazione della cessione volontaria come contratto ad oggetto
pubblico sostitutivo di un provvedimento amministrativo ex art.
11, Legge n. 241/1990, il rilievo che la cessione intercorra tra
Amministrazione promotrice dell’espropriazione e soggetto
espropriato, anziché tra espropriato ed autorità procedente in
quanto per autorità procedente si può intendere lato sensu
anche l’ente promotore dell’espropriazione per pubblica utilità.

L’ulteriore rilievo in base al quale l’art. 11, Legge n. 241/1990
legittima gli accordi sostitutivi solo nei casi previsti dalla legge è
superabile reputando la cessione volontaria un’ipotesi tipica di
accordo sostitutivo. Si veda in tal senso, R. De Nictolis, L’espro-
priazioneper pubblica utilità, inCommento al testo unicoemanato
con D.P.R. 8 giugno 2001, n. 237, a cura di F. Caringella, D. De
marzo, R. De Nictolis, L. Maruotti, Milano, 2002, 220.

(4) Cass., Sez. I, 12 maggio 2021, n. 12673.
(5) Art. 45, comma 1, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.
(6) Art. 23, comma 1, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.
(7) F. Caringella, Corso di diritto amministrativo, II, Milano,

2003, 2184.
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Elementi costitutivi

La cessione volontaria costituisce un contratto ad
oggetto pubblico i cui elementi costitutivi, indispen-
sabili per differenziarla da un normale contratto di
compravendita di diritto privato, sono:
a) l’inserimento del negozio nell’ambito di un proce-
dimentodi espropriazioneper pubblica utilità, nel cui
contesto la cessione assolve alla peculiare funzione di
acquisire il bene da parte dell’espropriante, quale
strumento alternativo all’ablazione d’autorità
mediante decreto di esproprio;
b) la preesistenza non solo di una dichiarazione di
pubblica utilità ancora efficace, ma anche di un
subprocedimento per determinare l’indennità e le
relative offerte ed accettazioni, con la sequenza e le
modalità previste dalla vigente normativa;
c) il prezzo di trasferimento volontario correlato ai
parametri di legge stabiliti, inderogabilmente, per la
determinazione dell’indennità di espropriazione.
Ne consegue che, ove non siano riscontrabili tutti i
requisiti sopra indicati, non potendosi escludere che
l’Amministrazione abbia inteso perseguire una fina-
lità di pubblico interesse tramite un ordinario con-
tratto di compravendita, al negozio traslativo non
possono collegarsi gli effetti tipici della cessione
volontaria, ossia l’estinzione dei diritti reali o perso-
nali gravanti sul bene acquisito dalla PA (8).

Normativa civile applicabile

Cessione volontaria e decreto di esproprio realiz-
zano gli stessi scopi e producono i medesimi effetti
sul piano pubblicistico, ma soggiacciono ad un dif-
ferente regime giuridico in quanto la prima è espres-
sione di volontà negoziale, mentre il secondo
scaturisce dal potere autoritativo dell’Amministra-
zione espropriante.
La cessione, pur qualificabile come contratto cosid-
detto ad oggetto pubblico, presupponendo l’esistenza
della procedura espropriativa che automaticamente
conclude, è, per il resto, sottoposta alla disciplina
propria del contratto, caratterizzata dall’incontro di
volontà dei contraenti su di un piano paritetico (9).
Alla cessione volontaria si applica la disciplina con-
tenuta nel codice civile in quanto compatibile con le
finalità dell’istituto e nei limiti in cui la stessa non
incontri deroghe nella specifica disciplina.

Così alla cessione volontaria dell’area si applicano le
norme del codice civile relative alla conclusione del
contratto come quella relativa alla revocabilità della
proposta da parte del proprietario sino aquando la sua
accettazione non sia pervenuta a cognizione del pro-
ponente ex art. 1328 Cod. civ. (10).
Trovaaltresì applicazione l’art. 1419Cod. civ. inbase
al quale la nullità della singola clausola non deter-
mina la nullità del contratto quando le clausole nulle
sono sostituite di diritto da norme imperative (11).
Difatti, qualora la cessione si caratterizzi per un corri-
spettivo diverso da quello legalmente previsto, la
giurisprudenza, in applicazione del principio di con-
servazione del contratto, ha sancito l’automatica
sostituzione delle clausole preservando la cessione
dalla invalidità (12).
Anche l’art. 1422 Cod. civ. trova ingresso e
applicazione nella cessione volontaria di aree.
Infatti, l’azione di nullità è, nei limiti indicati
dall’art. 1422 Cod. civ., imprescrittibile e dunque
determina l’obbligo di restituzione ai privati degli
immobili oggetto del contratto di cessione volon-
taria qualora risulti accertata la sua nullità in sede
giudiziaria (13).

Cessione dell’area e compravendita
immobiliare

Si ritiene opportuno evidenziare specifiche caratte-
ristiche che risultano ampiamente derogatorie
rispetto alla comune disciplina della compravendita
di immobili in quanto strettamente connesse alla
natura della cessione volontaria che rientra, per
quanto esposto in precedenza, nella categoria dei
contratti di diritto pubblico svolgendo una peculiare
funzione alternativa al procedimento ablatorio (14).
a) La cessione volontaria, al pari del decreto di
esproprio, determina il trasferimento dell’immobile
libero da tutti i diritti che i terzi possono vantare su di
esso.
b) La cessione volontaria non ha carattere novativo
rispetto ai precedenti atti del procedimento, tro-
vando anzi negli stessi la propria legittimazione e
ponendosi quale atto conclusivo ed integrativo del-
l’intero procedimento ablatorio.
c) La cessione volontaria produce gli stessi effetti del
decreto di esproprio e non li perde qualora la PA
acquirente non corrisponda la somma pattuita entro

(8) Consiglio di Stato, Sez. IV, 30 ottobre 2019, n. 7445; Consi-
glio di Stato, Sez. IV, 27 luglio 2016, n. 3391.

(9) Cass., Sez. I, 8 settembre 2015, n. 17786.
(10) Cass., Sez. I, 29 gennaio 1997, n. 922.
(11) Cass., SS.UU., 28 ottobre 2009, n. 22756.

(12) Cass., Sez. I, 7 marzo 1997, n. 2091.
(13) Cass., Sez. I, 3 dicembre 2014, n. 609.
(14) Consiglio di Stato, Sez. IV, 30 ottobre 2019, n. 7445; Cass.,

Sez. II, 22 gennaio 2018, n. 1534; Cass., Sez. I, 8 settembre 2015,
n. 17786; Cass., Sez. I, 27 aprile 2011, n. 9390.
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il termine concordato (15). Pertanto, in deroga alle
norme civilistiche, non trova applicazione l’istituto
della risoluzione del contratto per inadempimento.
In riferimento a quanto già esposto al precedente
punto c), la giurisprudenza più risalente nel tempo
si era pronunciata in senso favorevole alla applicabi-
lità del rimedio della risoluzione per inadempimento
e alla risarcibilità del danno (16).

Equiparazione della cessione volontaria
al decreto di esproprio

Lemodifiche introdotte dal D.P.R. n. 327/2001 indi-
rizzate ad equiparare il decreto di esproprio e la
cessione volontaria delle aree hanno finito per deter-
minare un sostanziale affievolimento delle garanzie
offerte dal codice civile nell’equilibrio dei contrap-
posti interessi incidendo negativamente soprattutto
sulla parte privata (17).
Alla predetta equiparazione conduce anche l’espressa
previsione normativa che prevede l’applicabilità del-
l’istituto della retrocessione alla cessione volonta-
ria (18), supportata dal prevalente indirizzo emerso
anche nella giurisprudenza (19). Di conseguenza, sic-
come il contratto di trasferimento di un immobile
privo degli elementi costitutivi della cessione volon-
taria è qualificabile alla stregua di un contratto trasla-
tivo di diritto privato, non ricorrono i presupposti
previsti dalla legge per richiedere la retrocessione
parziale, segnatamente per mancanza del principale
suo presupposto costitutivo, ossia l’avvenuto trasferi-
mento delle aree stesse all’Amministrazione nell’am-
bito di un formale procedimento espropriativo (20).

Da quanto esposto sino ad ora, si evidenzia, quindi, la
totale equiparazione tra la cessione volontaria e il
decreto di esproprio, pertanto, si deve ritenere appli-
cabile alla cessione la disciplina di cui all’art. 25,
comma 3, D.P.R. n. 327/2001 in tema di diritti dei
terzi, che potranno far valere le loro ragioni solo per
l’indennizzo da conferire al cedente volontario quale
titolo corrispettivo.
Sulla stessa frequenza di idee si colloca il dettato
dell’art. 20, comma 11, D.P.R. n. 327/2001 che, per
l’autorità espropriante, prevede l’emissione di un
provvedimento ablatorio anche dopo che il proprie-
tario titolare del bene abbiamanifestato la volontà di
addivenire alla cessione volontaria. Naturalmente,
in tal caso, il soggetto privatonon subirà conseguenze
economiche penalizzanti, rimanendo ferma l’entità
della somma da corrispondere a titolo di indennizzo
precedentemente concordata.
La cessione volontaria di aree, come già accennato, è
un istituto distinto dall’accordo previsto dalla Legge
n. 2359/1865. Infatti, quest’ultimo aveva come
oggetto l’ammontare dell’indennità ed era finalizzato
a sostituire esclusivamente quella parte del procedi-
mento di espropriazione relativa alla determinazione
dell’indennità di esproprio.
Il D.P.R. n. 327/2001 ha abrogato le disposizioni
previste dalla Legge n. 2359/1865 riguardanti l’ac-
cordo sull’indennità e, all’art. 20, comma 9, stabilisce
che, qualora il proprietario condivida la determina-
zione dell’indennità di espropriazione e sia stata depo-
sitata la documentazione attestante la piena e libera
proprietà del bene, la PA beneficiaria dell’esproprio e
l’espropriando stipulano l’atto di cessione (21).

(15) Art. 45, comma 3, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.
(16) Secondo questo indirizzo della giurisprudenza civile la

causa propria del contratto di cessione volontaria va ricondotta
ad una formula alternativa utile per concludere il procedimento
espropriativo utilizzando uno strumento privatistico soggetto a
norme imperative limitatamente al profilo del prezzo. Ne conse-
gue che il contratto in esameè soggetto a risoluzione per inadem-
pimento e che la manifestazione di volontà dell’espropriato,
avente ad oggetto un prezzo non determinato dalla PA espro-
priante applicando criteri legali, resti priva di efficacia negoziale
pubblicistica. Comunque, resta salva la possibilità per il soggetto
espropriato di richiedere il risarcimento del danno, cagionato
dall’inadempimento che ha dato luogo alla risoluzione, dopo
aver rimosso il titolo di acquisto per intervenuta risoluzione del
contratto. In tal senso: Cass., Sez. I, 5 luglio 2000, n. 8969; Cass.,
Sez. I, 2 marzo 2000, n. 1730.

(17) Art. 45, comma 3, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.
(18) Art. 45, comma4,D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327. EMele, “Il

nuovo testo unico inmateria di espropriazione per pubblica utilità.
La cessione volontaria e la retrocessione”, inAppalti, urbanistica,
edilizia, 2002, 4, 198-200;G.DeMarzo,“Retrocessione, cessione
volontaria e risarcimento del danno”, in Urbanistica e appalti,
2002, 3, 272-277.

(19) Consiglio di Stato, Sez. II, 30 marzo 2020, n. 2159; Consi-
glio di Stato, Sez. IV, 14 maggio 2018, n. 2857:la retrocessione
parziale costituisce un istituto contraddistinto da discrezionalità
amministrativa riferito anche alle aree acquisite dall’Amministra-
zione a mezzo di cessione volontaria, che, in quanto stipulata a
causa, nel contesto ed in funzione di un procedimento espropria-
tivo, è, a prescindere dal momento in cui viene convenuta, fun-
zionalmente equivalente al decreto di esproprio; Consiglio di
Stato,Sez. IV, 8novembre2013, n. 5346; TARCampania, Salerno,
Sez. II, 23 marzo 2012, n. 536.

(20) Consiglio di Stato, Sez. IV, 30 ottobre 2019, n. 7445; TAR
Umbria 7 agosto 2013, n. 433; TARVeneto, Sez. I, 21marzo 2011,
n. 469.

(21) Nella originaria formulazione dell’art. 20, comma 9, D.P.R.
n. 327/2001, anteriore alle modificazioni introdotte dal D.Lgs. 27
dicembre 2002, n. 302, veniva stabilito che “il beneficiario dell’e-
sproprio ed il proprietario sono tenuti a concludere l’accordo di
cessione qualora fosse stata condivisa la determinazione dell’in-
dennità di esproprio”, mentre nella vigente formulazione si legge
testualmente che “il beneficiario dell’esproprio ed il proprietario
stipulano l’accordo di cessione qualora sia stata condivisa la
determinazione dell’indennità di espropriazione”. Lo stralcio
della locuzione “sono tenuti” non altera tuttavia, il contenuto
obbligatorio della disposizione in quanto la seconda parte del
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In conclusione, è legittimo affermare che l’accordo
sulla indennità ha perduto la propria autonoma ori-
ginaria configurazione divenendo l’anticamera della
cessione volontaria: dalla condivisione dell’inden-
nità, infatti, scaturisce l’obbligo, per l’espropriante e
per l’espropriato, di sottoscrivere la cessione volon-
taria dell’area.

Presupposti applicativi e disciplina

La cessione volontaria delle aree costituisce un con-
tratto ad oggetto pubblico che, inserendosi nel pro-
cedimento di esproprio, presuppone non solo una
dichiarazione di pubblica utilità ancora efficace ma
anche un subprocedimento per la determinazione
dell’indennità, con la relativa offerta e accettazione
regolate dalle sequenze procedurali previste dalla
vigente legislazione (22).
Prima di tale momento ovvero in presenza di un’i-
nefficace dichiarazione di pubblica utilità la cessione
eventualmente stipulata soggiace alla diversa disci-
plina delle negoziazioni iure privatorum con tutte le
conseguenze previste dal codice civile in ordine alla
corretta formazione della volontà contrattuale.
Il D.P.R. n. 327/2001, come già accennato, contem-
pla due diversi modi attraverso i quali il proprietario
può pervenire alla volontaria cessione delle aree:
- liberamente ed in qualunque momento del proce-
dimento espropriativo, esercitando il diritto potesta-
tivo alla cessione volontaria, secondo quanto
previsto dall’art. 45, comma 1, D.P.R. n. 327/2001;
- obbligatoriamente, per il fatto di aver accettato
l’indennità provvisoria, in base a quanto disposto
dall’art. 20, comma 9, D.P.R. n. 327/2001.
Nell’ipotesi prevista dal citato art. 20, comma 9,
D.P.R. n. 327/2001, i diritti patrimoniali del proprie-
tario sonoparticolarmente garantiti. Infatti, poiché il
decreto di esproprio non può essere emesso senza il
preventivo pagamento dell’indennità, il proprieta-
rio, fino a quando non ottiene quanto gli è dovuto,
potrebbe rifiutarsi di stipulare la cessione arrestando
in tal modo il proseguimento del procedimento abla-
torio. Di contro, qualora la cessione sia stata stipu-
lata, la stessa non perde effetto in mancanza del
pagamento del prezzo nel termine stabilito.
Proprio per evitare che eventuali responsabilità della
PA o dell’ente procedente possano ricadere sul pro-
prietario procurandogli un danno patrimoniale, l’art.
37, comma 2, D.P.R. n. 327/2001, per le aree

edificabili stabilisce che nei casi in cui è stato con-
cluso l’accordo di cessione, o quando esso non è stato
concluso per fatto non imputabile all’espropriato
ovvero perché a questi è stata offerta un’indennità
provvisoria che, attualizzata, risulta inferiore agli otto
decimi rispetto a quella determinata in via definitiva,
l’indennità è aumentata del dieci per cento.
Il proprietario ha diritto a stipulare la cessione volon-
taria dei beni in qualunque fase del procedimento
espropriativo intercorrente tra la dichiarazione di
pubblica utilità e la data di esecuzione del decreto
di esproprio (23). Infatti, la cessione volontaria pre-
suppone la dichiarazione di pubblica utilità che costi-
tuisce anche il termine iniziale per l’eventuale sua
stipulazione. Viceversa, per quanto riguarda il ter-
mine ultimo utile per aderire alla cessione, il Legi-
slatore ha individuato non la data di emanazione del
decreto ma quella di esecuzione dello stesso.
L’intento deflattivo del contenzioso è, così, persegui-
bile fino all’ultimo, valutandosi con favore la possi-
bilità di estinguere eventuali procedure giudiziarie
attivate dal privato in merito all’indennità o alla sua
stima.

Rapporti tra accordo sull’ammontare
dell’indennità di esproprio e cessione
volontaria

Dalle disposizioni esaminate nei precedenti paragrafi
si desume che l’accordo sull’ammontare dell’inden-
nità, di cui all’art. 20, Testo unico delle espropria-
zioni per pubblica utilità, ha una propria autonomia e
va tenuto distinto dall’atto di cessione volontaria di
cui al successivo art. 45.
Entrambi hanno natura negoziale pubblica, trattan-
dosi di accordi che, inserendosi nel procedimento
ablatorio come atti integrativi, determinano gli
effetti giuridici tipici previsti dal D.P.R. n. 380/
2001. In particolare, l’accordo sull’ammontare del-
l’indennità ex art. 20 determina solo effetti obbliga-
tori (l’obbligo per la PA di corrispondere l’indennità
determinata dall’ente espropriante secondo i criteri
di cui all’art. 45 comma2delT.U., così comeprevisto
dall’art. 20, comma 13, e accettata dal privato espro-
priando), mentre l’atto di cessione volontaria, ai
sensi dell’art. 45, fa sorgere, oltre all’effetto obbliga-
torio (l’obbligo di pagamento del corrispettivo deter-
minato in base ai criteri previsti dal comma 2), anche
quello traslativo della proprietà alla PA e, pur in

comma9,prevedeche,qualora il proprietario, dopoaverpercepito
la sommaa titolo di indennità, si rifiuti di stipulare l’atto di cessione
del bene, la PA possa emettere il decreto di esproprio senza

seguire alcuna formalità e richiedere il risarcimento del danno
eventualmente causato dall’ingiustificato rifiuto.

(22) Consiglio di Stato, Sez. IV, 30 ottobre 2019, n. 7445.
(23) Art. 45, comma 1, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.
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presenza di un accordo sull’ammontare dell’inden-
nità, non costituisce necessariamente l’atto termi-
nale del procedimento, che può anche concludersi
con il decreto di esproprio.

Cessione parziale e integrale dell’area

Il diritto di concludere la cessione riguardanon solo il
titolare dell’intero bene,ma anche soltanto il titolare
di una quota parte di comproprietà (24). Nonostante
la chiara esposizione della norma, si è formata una
corrente dottrinaria minoritaria che opta per una
interpretazione restrittiva tesa a riconoscere la possi-
bilità di pervenire alla cessione volontaria in capo ai
quotisti solo allorché vi sia un accordo generale sul
punto (25); diversamente vi sarebbe una carenza di

interesse per la PA. L’orientamento prevalente della
giurisprudenza è di contrario avviso, ritenendo com-
patibili i diversi modi di essere dell’espropriazione in
costanza di una difforme volontà da parte dei quoti-
sti (26). Così con riferimento all’ipotesi in cui alcuni
comproprietari abbiano optato per la cessione volon-
taria delle rispettive quote, fermo il diritto del com-
proprietario che si oppone alla stima di vedere
determinata l’indennità con riferimento all’intero
bene, l’Amministrazione è tenuta al deposito non
già della differenza tra l’indennità giudizialmente
accertata e quella già corrisposta ai cessionari, bensì
al deposito delle sole quote di pertinenza degli oppo-
nenti (e non dell’intero), estranei al rapporto tra
l’espropriante e i cessionari (27).

(24) Art. 45, comma 1, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327. TAR
Campania, Salerno, Sez. III, 5 luglio 2022, n. 1942; TAR Puglia,
Lecce, Sez. III, 17 febbraio 2022, n. 269; TARSicilia, Palermo,Sez.
II, 17 gennaio, 2022, n. 90;

(25) V. Pisapia,“Note in temadi cessione volontariaex art. 5bis
legge 8 agosto 1992 n. 359 di aree espropriande oggetto di
comunione pro indiviso”, in Rivista giuridica dell’edilizia, 1997,
1, II, 15-19.

(26) TAR Veneto, Sez. II, 9 marzo 2021, n. 313; TAR Basilicata
26 gennaio 2019, n. 79; TAR Campania, Salerno, Sez. II, 28
novembre 2018, n. 1742; Consiglio di Stato, Sez. IV, 13 giugno
2013, n. 3288; Cass., Sez. I, 15 gennaio 2009, n. 802.

(27) Cass., Sez. I, 5 giugno 2014, n. 12700; Cass., Sez. I, 8
novembre 2005, n. 21638.

Focus: parliamo di ...

1944 Azienditalia 12/2022

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



Viaggio nel mondo dei codici
di comportamento della PA:
istruzioni per l’uso
a cura di Massimo Di Rienzo e Andrea Ferrarini (*)

L’architettura dell’integrità - L’art. 13 del codice di comportamento e la leadership etica

Non si può pensare un’architettura senza pensare alla gente.
(Richard Rogers)

Introduzione

Siamo arrivati all’ultima tappa del nostro viaggio dentro il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n.
62/2013). Siamo partiti un anno fa da un parcheggio dell’Arizona State University, teatro degli esperimenti sociali di
Robert Cialdini (1), dove abbiamo ragionato sulle condizioni di buon funzionamento delle regole, prima di salire nella
vecchia soffittadei principi dell’eticapubblica (art. 3), cheavevabisognodi unabella sistemata (2).Da lì, siamoscesi ad
esplorare il variegato mondo dei doni (3) (art. 4) e delle realtà associative (4) (art. 5), fino ad approdare nell’isola
misteriosa dei conflitti di interessi (5) (artt. 6 e 7). Abbiamoparlato di tutela dei segnalanti (6) (art. 8) e di gestione delle
asimmetrie informative (7) (art. 9), ma anche delle interferenze che si possono determinare nell’uso del ruolo
pubblico (8) (artt. 10 e 11), nelle dichiarazioni pubbliche e nell’orientamento al privato (9) (art. 12). È stato un percorso
impegnativo,ma anche profondamente affascinante, che ci ha condotto alle porte dell’art. 13, dove sono custoditi gli
standard di comportamento della dirigenza pubblica. Questo articolo, costituito da nove commi, si erge, come il
dongione di una fortezza medievale, all’interno del sistema di torri, mura merlate e garitte che difende l’integrità del
ruolo pubblico.
Vi invitiamo a seguirci un’ultima volta insieme. Cercheremo le scale che collegano, come i piani di un edificio,
le tre dimensioni dell’integrità: persona, ruolo e organizzazione; parleremo di leadership etica, di regole e di
qualità del contesto interno; e dalla cima del dongione vedremo un panorama nuovo, nuove terre da esplorare
in futuro, per capire sempre meglio i rischi associati alle dinamiche corruttive e le strategie più adeguate alla
loro gestione.

(*) dirienzo.spazioetico@gmail.com, ferrarini.spazioetico@gmail.com.
(1) “Il Ladro di Cestini”, in Azienditalia, n. 1/2022.
(2) “La geometria delle regole”, in Azienditalia, n. 3/2022.
(3) “L’ambiguità del dono”, in Azienditalia, n. 4/2022.
(4) “L’innocenza rubata”, in Azienditalia, n. 5/2022.
(5) “La cuoca di Giulio Cesare”, in Azienditalia, n. 6/2022.
(6) “Pro patria mori”, in Azienditalia, n. 7/2022.
(7) “Il filo di Arianna”, in Azienditalia, n. 8-9/2022.
(8) “Le roi s’amuse”, in Azienditalia, n. 10/2022.
(9) “La diffusione del disordine”, in Azienditalia, n. 11/2022.
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Standard di comportamento e leadership etica

Il puzzle della funzione dirigenziale
L’art. 13 del Codice di comportamento nazionale introduce una serie di disposizioni particolari per i dirigenti, che si
applicano ai soggetti identificati nel comma 1:
- titolari di incarichi amministrativi di vertice delle Pubbliche Amministrazioni (10);
- dirigenti di prima e seconda fascia ed equiparati;
- soggetti che svolgono funzioni equiparate ai dirigenti negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche o degli
organi di indirizzo;
- titolari di incarichidirigenziali ai sensidell’art.19,comma6,delD.Lgs.n.165/2001edell’art.110delD.Lgs.n.267/2000;
- funzionari responsabili di posizione organizzativa negli enti privi di dirigenza.
Le disposizioni particolari si sostanziano in diciassette ingiunzioni positive che, proprio come le tessere di un puzzle,
vanno a costruire il profilo di un buon dirigente pubblico:
1. svolgere con diligenza le funzioni conferite (art. 13, comma 2);
2. perseguire gli obiettivi assegnati (art. 13, comma 2);
3. adottare un comportamento organizzativo adeguato per l’assolvimento dell’incarico (art. 13, comma 2);
4. comunicare all’Amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possono determinare
conflitto di interessi (art. 13, comma 3);
5. dichiarare se parenti e affini entro secondo grado, il coniuge o convivente esercitano attività politiche, professionali o
economiche che li pongano in contatti frequenti con l’ufficio o che siano coinvolte nelle decisioni o nelle attività inerenti
all’ufficio (art. 13, comma 3);
6. fornire le informazioni sulla situazione patrimoniale e le dichiarazioni redditi (art. 13, comma 3);
7. comportarsi inmodo lealee trasparente,esemplaree imparzialenei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari
dell’azione amministrativa (art. 13, comma 4);
8. utilizzare le risorse assegnate all’ufficio per finalità esclusivamente istituzionali (art. 13, comma 4);
9.promuovere il benessereorganizzativo, favorendo l’instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori (art. 13,
comma 5);
10. assumere iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni (art. 13, comma 5);
11. assicurare la formazione e l’aggiornamento del personale (art. 13, comma 5);
12. includere e valorizzare le differenze di genere, di età e di condizioni personali (art. 13, comma 5);
13. garantireun’equa ripartizionedel caricodi lavoro, tenendocontodelle capacità, delle attitudini edella professionalità
del personale e secondo criteri di rotazione (art. 13, comma 6);
14. valutare il personale assegnato con imparzialità e tempestività (art. 13, comma 7);
15. avviare tempestivamente le iniziative necessarie (avvio del procedimento disciplinare, segnalazione interna,
denuncia all’autorità giudiziaria, ecc. ...) a sanzionare eventuali illeciti (art. 13, comma 8) (11);
16. impedire, nei limiti del possibile, la diffusione di notizie non veritiere sull’organizzazione, le attività svolte e i
dipendenti (art. 13, comma 9)
17. favorire la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei
confronti dell’Amministrazione (art. 13, comma 9)

Dentro le regole e fuori dalle regole
L’art. 13 identifica un elenco esaustivo di comportamenti attesi, che non necessita di ulteriori integrazioni (12); ma non
dobbiamo dimenticarci che i dirigenti, nella loro funzione di responsabili degli uffici e di superiori gerarchici, sono
chiamati in causa in diversi altri articoli del codice nazionale:

(10) Questa categoria di incarichi è esplicitamente individuata da ANAC nella Delibera n. 177/2020 - Linee guida inmateria di Codici di
comportamento delle amministrazioni pubbliche.

(11) La seconda parte del comma8 dell’art. 13 (“nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adotta ogni
cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità nel procedimento disciplinare, ai sensi
dell’articolo54-bisdel decreto legislativon.165del2001”) è stata tacitamenteabrogatadallaLeggen.179/2017, chehaescluso idirigenti
dal noverodei soggetti destinatari delle segnalazioni di illecitodapartedei dipendenti. Abbiamoaffrontatoquesto argomentonell’articolo
“Pro Patria Mori”, in Azienditalia, n. 7/2022.

(12) L’introduzione di una disciplina speciale finalizzata a regolare i comportamenti dei dirigenti pubblici, insieme alla valenza
disciplinare dei codici, è la principale innovazione apportata dal D.P.R. n. 62/2013. Nei codici di comportamento precedenti (il Codice
“Cassese”, approvato con D.M. 31 marzo 1994, e il Codice “Bassanini”, approvato con D.M. 28 novembre 2000) le regole di
comportamento dei dirigenti erano “sparse” in diversi articoli e l’art. 13 introduceva solo l’obbligo, a carico del dirigente (esteso
anche al dipendente nel Codice del 2000), di fornire “all’ufficio interno di controllo tutte le informazioni necessarie ad una piena
valutazione dei risultati conseguiti dall’ufficio al quale è preposto, in relazione agli standard di qualità e di quantità dei servizi fissati
dall’Amministrazione in apposite carte dei diritti dell’utente [...] con particolare riguardo alle finalità di parità di trattamento tra le diverse
categorie di utenti, piena informazione sulle modalità dei servizi e sui livelli di qualità agevole accesso agli uffici, specie per gli utenti
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- l’art. 4, comma7 impone loro di vigilare sul rispetto delle regole sull’accettazione di regali, compensi e altre utilità, “al
fine di preservare il prestigio e l’imparzialità dell’Amministrazione”;
- ai sensi dell’art. 5, comma 1, sono i destinatari delle comunicazioni dei dipendenti, in caso di “adesione o
appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di
interessi possano interferire con lo svolgimento dell’attività dell’ufficio”;
- sono destinatari, inoltre, della comunicazione sugli interessi finanziari, effettuata dai dipendenti ai sensi dell’art. 6,
comma 1;
- decidono sull’astensione dei dipendenti in situazione di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 7, comma 1.
I dirigenti, quindi, sono “dentro le regole”: il codice di comportamento nazionale è per buona parte intessuto di
responsabilità dirigenziale.Ma i dirigenti sonoanche, inun certo senso, fuori dalle regole, perché, comeabbiamovisto
in tutti i precedenti articoli di questa rubrica, la leadership etica dei dirigenti è una risorsa dell’Amministrazione, che
consentedi ancorare le regoleall’internodel contestoorganizzativo (13): i superiori gerarchici, infatti, incarnano le regole
e i loro comportamenti funzionano come una norma descrittiva (14), che influenza le condotte e le decisioni dei loro
collaboratori.
Tuttavia, sarebbeunerrore ridurre la leadershipetica adunasemplice tecnicadi ancoraggio, un’umile“ancilla regularum”

strumentale alla concretaattuazionedei codici di comportamento. La leadershipetica èqualcosadi più: è unaqualità delle
persone, chepuòessereadottatacomecriteriodi valutazionedelladirigenzapubblica, indipendentementedal riferimento
ad uno specifico sistema di regole. Quest’ultimo passaggio è fondamentale, per non restare intrappolati in una visione
esclusivamente giuridica dell’etica pubblica, che non consente di identificare fino in fondo le connessioni esistenti tra
principi etici, dimensione individuale, regole di condotta e caratteristiche del contesto organizzativo.

Una montagna di fango

“Et Bjerg Af Mudder” (Una montagna di fango) è un dramma borghese incompiuto di Limo Melmøs, il famoso
drammaturgo danese. Il 2 febbraio 2022 LimoMelmøs stava lavorando proprio a quest’opera teatrale, quando, verso le
11delmattino,decisediusciredal suostudioper fareunapasseggiata,morendotragicamente tra lepaludidiThorsberg.
Per ilmondodella letteraturaèstataunaperdita incalcolabile!Melmøsèstato inpiùoccasioni candidatoalNobelenon lo
hamai vintosoloperché lecandidaturesonostate inviateall’indirizzosbagliato.Peronorare lamemoriadi questogrande
scrittore contemporaneo, poco noto ai lettori di Azienditalia, abbiamodeciso di leggere in anteprima le bozze diEtBjerg
Af Mudder e di realizzare un riassunto dell’opera, che è anche un’introduzione postuma alla sua poetica.

Ambientazione e personaggi principali
Il dramma è ambientato in una località immaginaria, l’Ensommedal, una valle attraversata dal fiume Ensom (15), che
lungo il suo corso forma numerose anse e paludi. Questa caratteristica ha da sempre reso difficili le comunicazioni tra i
centri abitati e frenato lo sviluppo della rete ferroviaria della regione di +Ensommedal.
I protagonisti principali del drammasonodueconiugi,AnnaAfsporing (16) eSigurdSeller (17), chevivono inunquartiere
di villette a schiera in mezzo alla nebbia e alla brughiera. Limo Melmøs descrive minuziosamente, nelle sue bozze, il

disabili, semplificazione e celerità delle procedure, osservanza dei termini prescritti per la conclusione delle procedure, sollecita risposta
ai reclami, istanze e segnalazioni”.

(13) Le tecniche di ancoraggio servono a calare le regole nella specificità del contesto interno di una singola amministrazionepubblica.
Le quattro principali tecniche di ancoraggio sono:
A. la scrittura delle regole (essenziale per elaborare i codici di amministrazione);
B. la leadership etica;
C. la formazione del personale;
D. l’adozione di moduli e procedure.

(14) Una norma descrittiva fa riferimento ai comportamenti che sono diffusi in un determinato contesto, mentre una norma
ingiuntiva fa riferimento a regole o credenze che identificano i comportamenti attesi in un determinato contesto. Robert Cialdini, Carl
KallgreneRaymondRenohannoeffettuato una serie di esperimenti, per chiarire le condizioni di funzionamento delle normedescrittive e
delle norme ingiuntive, dimostrando, tra l’altro, che quando questi due tipi di norme entrano in conflitto (per esempio, i comportamenti
diffusi in un contesto non sono allineati con i comportamenti attesi) le norme descrittive hanno il sopravvento. Questi risultati sono stati
presentati, nell’articolo A Focus Theory of Normative Conduct: Recycling the Concept of Norms to Reduce Littering in Public Places,
Journal of Personality and Social Psychology, 58(6), 1990.

(15) I toponimi e i nomi dei personaggi delle opere di LimoMelmøsnon sono immediatamente comprensibili al lettore italiano chenon
conoscaadeguatamente la linguadanese.Ensom,significasolitudinee,quindi, conunpo’di fantasia, potremmochiamareMìsoloquesto
fiume e tradurre Ensommedal con Val di Mìsolo.

(16) Afsporing in danese significa deragliamento, con riferimento sia al lavoro svolto dalla protagonista, sia alle scelte che lei compirà
nel corso del dramma.

(17) Seller in danese significabretella. Nonèchiaro se il riferimento sia alle bretelle di raccordo stradale (SigurdSeller èun ingegnere) o
al fatto che il personaggio indossa le bretelle.
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carattereed il lavorodeidueconiugi, cheassurgonoquasi ademblemadelle inquietudinidellaclasse lavoratricestatalee
para-statale, che, come sappiamo, è molto cara al nostro autore.
Anna Afsporing dirige il Dipartimento Stazioni Urbane della Ensom Railway, la società pubblica che gestisce la
rete ferroviaria regionale. Negli ultimi anni ha provveduto a riqualificare tutte le stazioni di sua competenza ed ora
non ha più nulla da fare. Anna Afsporing passa le sue giornate in uno stato di noia e di insoddisfazione, dilaniata
tra il sogno di una nuova stazione e il timore che il suo Dipartimento venga fortemente depotenziato, o
addirittura soppresso.
Sigurd Seller, invece, insegna ingegneria all’Università di Fjerntliggende Tårn (18), una cittadina sorta in un’ansa
paludosa del fiume Ensom, poco servita dai mezzi pubblici, e dirige anche uno spin-off dell’Università, che si occupa di
progettare infrastrutture per la mobilità sostenibile. Sigurd Seller, però, vive con un certo smarrimento questo doppio
ruolo, non riuscendo a decidere se considerarsi un pessimo docente, oppure un imprenditore fallito.

Atto Primo: tra moglie e marito
Anna e Sigurd mangiano a tavola. I due coniugi sono da tempo in crisi: l’insoddisfazione e lo smarrimento che
caratterizzano la loro sfera professionale si sono riflessi nella loro relazione coniugale.
SigurdSeller, per riempire il silenzio imbarazzantechecala, ogni sera, tra lui e suamoglie, comincia aparlareesi lamenta
delle lunghe ore di traffico che deve sostenere ogni giorno per andare al lavoro. Così facendo, dà vita a un dialogo che
segnerà le loro vite, per sempre:
Sigurd Seller: - Certo che potresti anche costruirmela, una bella stazione davanti all’Università!
Anna Afsporing: -Ma lì intorno è tutta una palude! Come si fa a costruire una stazione?
SigurdSeller (con ironia): -Si vede chenon sei un ingegnere!Unmio studente ha appena conclusouna tesi di dottorato,
in cui ha dimostrato che è tecnicamente possibile costruire una stazione a Fjerntliggende Tårn e, inoltre, questo
aiuterebbe a razionalizzare i flussi di traffico... Certo... ci vorrebbero un sacco di soldi, per costruire una stazione che
galleggia sopra una palude!
In un primo momento, Anna Afsporing non fa caso alle affermazioni del marito. Ma poi, durante la notte, sogna una
nuova stazione urbana galleggiante; e al risveglio le si accende una lampadina! Nell’ambito di una delle missioni del
PNRR, infatti, sono state stanziate ingenti risorse per il recupero e lo sviluppo del sistema ferroviario regionale. Anna
bacia Sigurd (non accadeva da molto tempo) ed esce di corsa per andare al lavoro.
A questo punto, nelle bozze di Limo Melmøs interviene un cambio di scena. Adesso siamo negli uffici della Ensom
Railway e viene introdotto un terzo personaggio, che avrà un ruolo cruciale nello sviluppo degli eventi: Thor Direktør,
l’amministratore delegato della Ensom Railway. Il nostro autore lo descrive così:
“unuomodimezza età, al quale la vita era passata di sopra,ma che aveva saputo nascondere le proprie debolezze sotto
un vestito blu di buona sartoria e una cravatta abbinata a qualunque colore politico”.
Limo Melmøs fa riferimento al fenomeno dello spoil system, inteso come logica clientelare che influenza le nomine
nelle società pubbliche: un grave problema che affligge la Danimarca!
Il dialogo traAnnaeThor ècaratterizzatoda toni rilassati e amichevoli: ThorDirektør è infatti innamoratodi lei,manonha
il coraggio di dichiararsi, perché è molto più anziano.
ThorDirektør: -Finalmentemiporti dellebuonenotizie!Unanuovastazioneurbanaèquellocheci vuoleper rivitalizzare il
tuo settore!
Anna Afsporing (con enfasi) - E una volta tanto, non ci saranno neanche problemi di finanziamento! -
Thor Direktør: -Ma non possiamo muoverci da soli. Dobbiamo coinvolgere anche l’Università di Fjerntliggende Tårn!
Come possiamo fare?
AnnaAfsporing: -Miomarito insegna lì e può fornire al collegadelleRelazioni Istituzionali i contatti giusti, per presentare
il progetto!
La donna esce di scena. Thor Direktør rimane da solo ed è un po’ stupito: Anna Afsporing, in tanti anni, non aveva mai
parlato di suo marito sul lavoro!

Atto Secondo: una pura formalità
Grazie alle informazioni fornite Sigurd Seller, il responsabile delle relazioni istituzionali avvia diverse interlocuzioni con i
vertici dell’Università. Alla fine, il Senato Accademico sposa l’idea e viene avviata una negoziazione con la Ensom
Railway, finalizzataallastipuladiunaconvenzione.Si costituisceancheuntavolodi lavoro,nelqualesaràcoinvoltaanche
Anna Afsporing, in rappresentanza della Ensom Railway.
Uno dei tratti caratteristici della poetica di Limo Melmøs era la teatralizzazione dell’adempimento amministrativo. Il
nostro autore riteneva importante portare in scena la quotidianità e l’intimità dell’agire pubblico e questa scelta, lo
sappiamo, gli attirò numerose critiche: la scena dell’accesso civico generalizzato nel quarto atto diBange For At Skrive
Under (Paura della Firma), per esempio, fu fischiata dal pubblico e gli procurò una denuncia per offesa alla morale
A metà del secondo atto di UnaMontagna di Fango, invece, troviamo Anna Afsporing intenta a firmare un modulo sul
conflitto di interessi: nessuno aveva mai osato tanto! Il confronto tra lei e Thor Direktør è caratterizzato da un crudo
realismo:
Thor Direktør: - Firma il modulo! È una pura formalità!
AnnaAfsporing: -Ehno!Qui c’è scritto che devodichiarare che le attività che vado a svolgere non coinvolgono interessi
di coniugi o conviventi... e Sigurd lavora all’Università! Lo sapete tutti, qui dentro!

(18) Torre Solitaria, o Tor Lontana.
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Thor Direktør: - Sì, ma cosa ci guadagna tuomarito da questo progetto? Non è nemmeno stato coinvolto nel gruppo di
lavoro! Come potresti favorirlo?
Anna Afsporing: - Potrei, per esempio, assegnargli un incarico in sede di esecuzione dei lavori!
Thor Direktør: -Ma non lo farai! Le policy aziendali lo vietano. E sai che lui non te lo chiederebbe mai.
AnnaAfsporing (mostrandoaThor la dichiarazionecompilata): - Io nondichiaro il falso!Hoscritto sulmodulo chesono in
conflitto di interessi.
Thor Direktør: - E quindi ti vorresti astenere? Come osi?
Anna Afsporing: -Mandateci qualcun altro a parlare con l’Università!
Thor Direktør (con voce severa): - Questa stazione è stata un’idea tua... e io ti impongo di restare al tuo posto!
La dura reazione di Thor Direktør è una conseguenza del suo amore per Anna: il conflitto di interessi gli ricorda che lei è
sposata, una circostanza che lui vorrebbe invece ignorare.

Atto Terzo: “Libiam nei lieti calici”
Prima di morire tragicamente nelle paludi di Thorsberg, LimoMelmøs è riuscito a scrivere solo i primi due atti del suo
dramma. Da lì in poi, abbiamo solo degli appunti e degli spezzoni di dialogo, che tuttavia ci consentono di capire quale
sarebbe stato lo sviluppo dell’azione scenica.
AnnaAfsporingvienenominataResponsabileUnicodelProcedimentoedovrà,di conseguenza,gestiregli affidamentie
la realizzazione della nuova stazione; mentre l’Università di Fjerntliggende Tårn si occuperà della progettazione. Tutto
sembra procedere per il meglio, ma poi (in un momento imprecisato del terzo atto) tra Anna e Sigurd si determina un
conflitto di interessi:
SigurdSeller: -Hounameravigliosanotizia! L’universitàhadecisodi affidare laprogettazionedellanuovastazionealmio
spin-off!
Anna Afsporing: - Al tuo spin-off? Ma perché? Non potevano affidare la progettazione a qualcun altro?
Sigurd Seller: - E secondo te l’Università ha uno spin-off e non lo fa lavorare? Cosa fai, mi remi contro?
Anna Afsporing - Non è questione di remarti contro: sarai il mio progettista... e io dovrò valutare i suoi progetti ... e se
qualcosa non va bene, cosa facciamo?
Sigurd Seller:Ma perché mai qualcosa dovrebbe andare storto? Io e i miei collaboratori sappiamo fare il nostro lavoro.
Anna Afsporing: - Hai ragione, sono sempre la solita paranoica...
Sigurd Seller: - Dai, facciamo un brindisi alla nuova stazione!
Anna Afsporing: - Cin cin! Uniti nella vita e nel lavoro!
Anna e Sigurd superano la loro crisi coniugale e si sentono finalmente realizzati e felici.
“La loro relazione” scrive Limo Melmøs in un appunto “si nutre del conflitto di interessi che li lega alla stazione
ferroviaria di Fjerntliggende Tårn. Tragico destino. Inconsapevolezza...”.

Atto Quarto: nella palude stigia
Nel quarto atto era prevista l’entrata in scena di un nuovo personaggio: Sander Strække (19), il responsabile dell’Ufficio
Urbanistica del Comune di Fjerntliggende Tårn. Per avviare i lavori della stazione, infatti, la Ensom Railway deve
acquisiredelle areepaludosee richiederedelle varianti al Piano regolatoredelComune. I collaboratori di AnnaAfsporing
vannoaparlarecon l’ufficiourbanistica,ma la trattativaèpiùdifficile del previsto.Doponumerose interlocuzioni, Sander
Strække chiede alla Ensom Railway di ridurre sensibilmente le volumetrie della stazione, per realizzare dei parcheggi,
nonché tuttaunaseriedi altremodificheal progettopreliminare. Lagravitàdella situazioneemergeduranteuna riunione
indetta da Anna Afsporing, alla quale partecipa anche Sigurd Seller, in qualità di progettista:
Collaboratore 1: - Dott.ssa, in Comune è tutto bloccato! Sander Strække ci chiede di modificare il progetto!
Collaboratore 2: -Per nonparlare degli oneri di urbanizzazione!Neanche fosse laReggia di Versailles! Se scomputiamo,
praticamente ci tocca eseguire opere pubbliche in tutto il Comune!
SigurdSeller: -SanderStrækkechiededi ridurre sensibilmente le volumetriedella stazione, per realizzaredei parcheggi.
Non è una semplice modifica: dovrò rifare da capo l’intero progetto e non ci starò dentro con i costi!
Anna Afsporing (con tono severo, ma senza scomporsi): - Non ho tempo per sentire le vostre lamentele! Il nostro
obiettivo è chiaro: la stazione deve essere costruita nei tempi previsti, per non perdere il finanziamento. Inventatevi
qualcosa, qualunque cosa, per risolvere la situazione!
Sigurd Seller effettua dei controlli catastali e scopre che Sander Strække è proprietario di un’area edificabile, subito a
monte della futura stazione, che dovrà essere espropriata.

Atto Quinto: una stazione per tre
Nell’ultimo atto del drammaentra in scenaUlykke, la Sfortuna, che nella poetica civile di LimoMelmøs assurge spesso
al ruolo di divinità amica degli uomini, che modifica i destini e smaschera i casi di corruzione.
Anna Afsporing va a parlare con Thor Direktør e lo mette al corrente della situazione:
Anna Afsporing: - Sander Strække è un essere infame, che pensa solo ai propri interessi! Se vogliamo i permessi, la
Ensom Railway deve comprare i suoi terreni, pagandogli un giusto prezzo, prima che siano espropriati!
Thor Direktør: - Ma sei impazzita? Sander Strække sta chiaramente abusando della sua funzione: dovremmo
denunciarlo!

(19) Strække significa allungare, stendere. Il responsabile dell’Ufficio Urbanistica è una persona che tira in lungo le pratiche del suo
ufficio!
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Anna Afsporing: - Bravo, Ottima decisione! così perdiamo milioni di euro di finanziamento e finiamo su tutti i giornali!
Thor Direktør: -Ma come giustificherò l’acquisto Consiglio di Amministrazione e al Revisore dei conti?
Anna Afsporing: - E se invece perdiamo il finanziamento, come lo spieghi alla Regione e all’Università?
Thor Direktør: - Loro capiranno ...
Anna Afsporing: - Certo che capiranno! Ti faranno un applauso, ma poi il giorno dopometteranno un altro al posto tuo!
Thor Direktør: -Ma non possiamo farci ricattare da questo morto di fame!
Anna Afsporing: - Se è un ricatto vuol dire che non abbiamo alternative. Siamo vittime e non complici.
Thor Direktør è messo alle strette e decide di assecondare il piano di Anna Afsporing.
Dopo l’acquisto la situazione si sblocca: le varianti al PGT e i permessi vengono adottati a tempo di record! Ma vicino
all’area in cui dovrebbe sorgere la stazione, c’è una scuola, che subirà notevoli disagi a causa dei lavori, che potrebbero
durare anni. In particolare, i genitori dei bambini non potranno più parcheggiare i loro SUV in doppia fila quando
accompagnano i figli a scuola! Le famiglie insorgono e viene costituito il comitato “PIÙ SUV - MENO STAZIONI”.
Tra i membri del comitato, casualmente, ci sono un avvocato e una giornalista. L’avvocato promuove un ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale e avanza istanze di accesso agli atti dell’Università e della Ensom Railway; il
giornalista, invece, cerca informazioni dentro il Comune di Fjerntliggende Tårn, sperando di trovare qualche gola
profonda in grado di fornirgli uno scoop: vengono alla luce la dichiarazione di conflitto di interessi di Anna Afsporing,
l’incarico di progettazione allo spin-off di Sigurd Seller e l’acquisto delle aree di Sander Strække da parte della Ensom
Railway. Il giornalistascriveancheun lungoarticolodi inchiesta, chevienevendutoaunsettimanaledi tiraturanazionale:
“Una stazione per tre - affari di famiglia e strane vendite di terreni all’ombra del PNRR”
Dopo la pubblicazione dell’articolo, la magistratura attiva delle indagini e delle intercettazioni: Anna Afsporing, Sigurd
Seller, Thor Direktør e Sander Strække sono tratti in arresto e accusati, a vario titolo, di abuso d’ufficio e corruzione per
l’esercizio della funzione.
Nell’ultimo appunto scritto da LimoMelmøs il 2 febbraio 2022, poco prima di uscire di casa, possiamo forse leggere le
battute finali del dramma, in cui ciascunprotagonista sperimenta la solitudine dell’inconsapevolezza, che lo condanna a
non capire mai le ragioni del proprio fallimento etico:
Sigurd Seller: - Maledetto il giorno in cui ho chiesto a mia moglie di costruirmi una stazione!
Anna Afsporing: -Maledetto il giorno in cui ho sposato mio marito!
Thor Direktør: -Maledetto il giorno in cui ho ascoltato il consiglio di Anna Afsporing!
Sander Strække: -Maledettomio nonno, chemi ha lasciato in eredità dei terreni inmezzo a questamontagna di fango!

Le persone dietro le regole

Le leadership nocive
Ci siamo divertiti parecchio a scrivere Una montagna di fango e la vicenda narrata potrebbe essere certamente
analizzata sotto diversi punti di vista (20). In questo articolo ci interessa, in particolare, analizzare gli stili di leadership
di Anna Afsporing e Thor Direktør e il rapporto dei due protagonisti con le regole del Codice di comportamento.
Anna Afsporing è molto orientata al suo obiettivo (costruire una nuova stazione), perché sono in gioco il suo ruolo e la
sopravvivenza del suo Dipartimento; ma non riesce a farsi carico delle difficoltà dei suoi collaboratori: quando
l’atteggiamento di Sander Strækkemette a rischio le tempistiche di avvio dei lavori, lei risponde:“Inventatevi qualcosa,
qualunque cosa, per risolvere la situazione!” ... e sappiamo come è andata a finire! Thor Direktør, invece, è un leader
molto meno aggressivo, “un uomo di mezza età, al quale la vita era passata di sopra”, ma anche un leader passivo
assente e sostanzialmente inutile.
Anna Afsporing e Thor Direktør hanno stili di leadership e caratteristiche diverse, ma sono entrambi nocivi, e nella
finzione letteraria si manipolano a vicenda: dapprima Thor Direktør dice ad Anna Afsporing che non è in conflitto di
interessi, imponendoledi partecipare al tavolo di lavoro; in seguito,AnnaAfsporingconvinceThorDirektør dell’assoluta
necessità di commettere un azzardo morale. La loro nocività, però, non deriva tanto dalla violazione di qualche
particolare regola di comportamento, quanto dall’incapacità di identificare correttamente gli interessi in gioco e di
percepire l’illiceitàdellepropriecondotte; cioèdallacattivaqualitàdella loro leadership, che influenzanegativamente
il comportamento degli altri.

(20) Per esempio, potremmoanalizzare la dimensione“economica”, cioè i diversi conflitti di interessi e ilmodo in cui“degenerano” in
azzardi morali; oppure la dimensione etica della percezione di illiceità che i protagonisti hanno (o non hanno avuto) rispetto alle condotte
proprie e di terzi; oppure potremmo interrogarci sulle misure di prevenzione e controllo, che avrebbero potuto aiutare l’Università, la
Società pubblica e il Comune a gestire i rischi. Invitiamo i nostri lettori a svolgere autonomamente questi percorsi di analisi, perché noi ci
occuperemo invece degli stili di leadership.
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In tanti anni di formazione abbiamo incontrato diversi tipi di dirigenti pubblici e abbiamosviluppato una nostra personale
catalogazione dei leader “nocivi”, riprodotta nella seguente tavola:

Tavola 1 - Leadership nocive

Leadership “nocive” Motto Stile di leadership

Leader “passivo” È così che va il mondo! È codardo. Fugge dal proprio ruolo ed è inutile all’organizzazione ai suoi
collaboratori

Leader “trasformativo” Cambiamo il mondo! Nonconosce i propri limiti e i limiti del proprio ruolo e rischia di“sviare” i
propri collaboratori, spingendoli a promuovere interessi estranei
all’ufficio

Leader “scaricabarile” Ognuno risponde delle
sue azioni

Scarica le responsabilità dell’ufficio sulle spalle dei collaboratori. Ha
paura di “rendere conto” del proprio operato

Leader “imperativo” Qui si fa come dico io! È egocentrico. Vuole controllare ogni cosa e non lascia spazio a nessun
altro. Controlla le informazioni e le decisioni. Non vuole avere collabo-
ratori competenti, ma solo soldati che eseguono i suoi ordini, senza
pensare

Leader “arciere” Dritti allo scopo È avventato. Raggiunge gli obiettivi assegnati, tenendo in considera-
zione esclusivamente i risultati a breve termine e non tenendo in
considerazione l’impatto su altri interessi

La leadership etica
Lequalitàdiun leadereticopossonoessere ricavate,peropposizionee trasversalmente, apartiredagli stili di leadership
nocivi (Tavola 2).

Tavola 2 - Qualità di un leader etico

Leadership “nocive” ⇨ Leadership “etica”

Il Leader “passivo”
Ècodardo. Fuggedal proprio ruoloedè inutile all’organizzazione
ai suoi collaboratori

Il Leader “etico”
È coraggioso. Non rinuncia al suo ruolo, ma lo vive fino in fondo

Il Leader “trasformativo”
Non conosce i propri limiti e i limiti del proprio ruolo e rischia di
“sviare” i propri collaboratori, spingendoli a promuovere inte-
ressi estranei all’ufficio

Il Leader “etico”
Ha chiari i limiti del proprio ruolo e gli interessi primari che
devono essere promossi dal suo ufficio

Leader “scaricabarile”
Scarica le responsabilità dell’ufficio sulle spalledei collaboratori.
Ha paura di “rendere conto” del proprio operato

Il Leader “etico”
Intende la responsabilità comeunatto dell’organizzazioneenon
ha paura di “rendere conto” del proprio operato

Leader “imperativo”
È egocentrico. Vuole controllare ogni cosa e non lascia spazio a
nessun altro. Controlla le informazioni e le decisioni. Non vuole
avere collaboratori competenti, ma solo soldati che eseguono i
suoi ordini, senza pensare

Il Leader “etico”
È trasparente e aperto al dialogo. Promuove il confronto, la
collaborazione e la crescita professionale dei suoi collaboratori.

Leader “arciere”
È avventato. Raggiunge gli obiettivi assegnati, tenendo in con-
siderazione esclusivamente i risultati a breve termine e non
tenendo in considerazione l’impatto su altri interessi

Leader “etico”
Agisce con prudenza, cercando di bilanciare i diversi interessi in
gioco e considerando con attenzione l’impatto, anche a lungo
termine, dell’azione del suo ufficio

La leadershipetica, quindi, èun insiemedi qualità della persona, chesi affiancanoall’insiemedi regole chedefiniscono il
ruolo dirigenziale.
Le persone sono qualcosa di diverso dai ruoli che ricoprono ed è proprio questa differenza che consente alla leadership
etica di funzionare come un meccanismo di ancoraggio delle regole e alle regole di associare alla leadership etica dei
comportamenti organizzativi (21) (Tavola 3).

(21)Quindi le regolee lequalità della leadership si ancoranovicendevolmente: èsemprepossibilepassaredalla dimensionepersonale
alla dimensione delle regole e viceversa.
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Tavola 3 - Leadership etica e regole di comportamento

Qualità del leader etico Disposizioni particolari per i dirigenti

È coraggioso. Non rinuncia al suo
ruolo, ma lo vive fino in fondo

Svolgere con diligenza le funzioni conferite (art. 13, comma 2)
Adottare un comportamento organizzativo adeguato per l’assolvimento dell’incarico (art. 13,
comma 2)

Ha chiari i limiti del proprio ruolo e
gli interessi primari che devono
essere promossi dal suo ufficio.
Agisce con prudenza, cercando di
bilanciare i diversi interessi in gioco
e considerando con attenzione
l’impatto, anche a lungo termine,
dell’azione del suo ufficio

Perseguire gli obiettivi assegnati (art. 13, comma 2)
Comunicare all’Amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che
possono determinare conflitto di interessi (art. 13, comma 3)
Dichiarare se parenti e affini entro secondo grado, il coniuge o convivente esercitano attività
politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l’ufficio o che
siano coinvolte nelle decisioni o nelle attività inerenti all’ufficio (art. 13, comma 3)
Fornire le informazioni sulla situazione patrimoniale e le dichiarazioni redditi (art. 13,
comma 3)
Utilizzare le risorse assegnate all’ufficio per finalità esclusivamente istituzionali (art. 13,
comma 4)

È trasparente e aperto al dialogo.
Promuove il confronto, la collabo-
razione e la crescita professionale
dei suoi collaboratori.
Intende la responsabilità come un
atto dell’organizzazione e non ha
paura di “rendere conto” del pro-
prio operato

Comportarsi inmodo leale e trasparente, esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i
collaboratori e i destinatari dell’azione amministrativa. (art. 13, comma 4);
Promuovere il benessereorganizzativo, favorendo l’instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi
tra i collaboratori (art. 13, comma 5);
Assumere iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni (art. 13, comma 5);
Assicurare la formazione e all’aggiornamento del personale (art. 13, comma 5);
Includere e valorizzare le differenze di genere, di età e di condizioni personali (art. 13,
comma 5);
Garantire un’equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle
attitudini e della professionalità del personale e secondo criteri di rotazione (art. 13,
comma 6);
Valutare il personale assegnato con imparzialità e tempestività (art. 13, comma 7);
Avviare tempestivamente le iniziative necessarie (avvio del procedimento disciplinare,
segnalazione interna, denuncia all’autorità giudiziaria, ecc. ...) a sanzionare eventuali illeciti
(art. 13, comma 8);
Impedire, nei limiti del possibile, la diffusione di notizie non veritiere sull’organizzazione, le
attività svolte e i dipendenti (art. 13, comma 9);
Favorire la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il
senso di fiducia nei confronti dell’amministrazione (art. 13, comma 9).

Quantodettononvalesoloper l’art.13,maper tutti gli articoli delCodicedicomportamento: l’eticapubblicanonpuò farea
meno delle persone, delle loro qualità e delle loro percezioni morali. D’altro canto, le regole dell’etica pubblica possono
aiutare le persone a giocare adeguatamente il proprio ruolo, intervenendo laddove la percezione morale individuale
sarebbe fuorviante.
Dire che le regole dell’Etica pubblica non richiedono alcuna adesione sul piano dei valori (22) è una comoda

semplificazione, utile solo per definire la rilevanza giuridica dei codici di comportamento, ma che non considera
l’eventualità che esistano “buchi” nei sistemi regolatori, situazioni per cui non esistono standard di comportamento
attesi, che le persone affrontano in modo autonomo, senza perdere la propria integrità.
La realtà è più complessa e prima o poi dobbiamo avere il coraggio di accettare questa complessità: quando le persone
entrano dentro il proprio ruolo pubblico, non possono lasciare fuori nulla di sé. Questo può determinare situazioni di
conflitto di interessi, ma consente anche alla leadership etica di funzionare come meccanismo di ancoraggio delle
regole. Vale anche l’inverso: le persone non possonomai uscire del tutto dal proprio ruolo pubblico. Il potere pubblico è
sempreun rischio:puòcorromperechi loesercita,oppureessereoccasionedi crescitasulpianoumanoeprofessionale.
Ma andiamo avanti! Abbiamo solo iniziato il nostro viaggio nell’architettura dell’integrità!

Ruoli, Persone e Organizzazione

(22) Delibera ANAC n. 177/2020 - Linee guida in materia di Codici di comportamento delle Amministrazioni Pubbliche: “I codici di
comportamento, invece, come già precisato, fissano doveri di comportamento che hanno una rilevanza giuridica che prescinde dalla
personale adesione, di tipomorale, del funzionario ovvero dalla sua personale convinzione sulla bontà del dovere. Essi vanno rispettati in
quanto posti dall’ordinamento giuridico”.
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Principi, regole e contesto interno
I nostri arguti lettori avranno già compreso le coordinate di questo ultimo articolo: stiamo cercando di creare delle
connessioni tra i codici di comportamento e quello che sta fuori dal perimetro delle regole. Nel paragrafo precedente
abbiamo chiamato in causa le persone, adesso dobbiamo concentrarci sull’analisi del contesto interno, un elemento
imprescindibile dei Piani di Triennali di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) e dei Piani Integrati di
Attività e Organizzazione (PIAO). In questo caso la connessione non è così facile da trovare, perché la nozione di
contesto internoè abbastanza vagaenonèchiaro cosadebbaessere sottoposto adanalisi. Nel PNA2019 (23)ANACha
chiarito che “l’’analisi del contesto interno riguarda gli aspetti legati all’organizzazione e alla gestione per processi che
influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo ed è volta a far emergere, da un lato, il sistema delle
responsabilità, dall’altro, il livello di complessità dell’Amministrazione”; e ha suggerito di prendere in considerazione un
insieme davvero eterogeneo di elementi:
- organi di indirizzo;
- struttura organizzativa (organigramma);
- ruoli e responsabilità;
- politiche, obiettivi e strategie;
- risorse;
- conoscenze, sistemi e tecnologie;
- qualità e quantità del personale;
- cultura organizzativa, con particolare riferimento alla cultura dell’etica;
- sistemi e flussi informativi, processi decisionali (sia formali sia informali);
- relazioni interne ed esterne.
Nella guida alla compilazionedei PIAO, allegata al Decreto n. 132/2022 (24), invece, il riferimento all’analisi del contesto
interno è ancora più vago: si fa riferimento alla necessità di evidenziare “se la mission dell’ente e/o la sua struttura
organizzativa, sulla base delle informazioni della Sezione 3.2 (25), possano influenzare l’esposizione al rischio corruttivo
della stessa”.
Abbiamo cercato a lungo unmodo per affrontare tutta questa vaghezza, e per aiutare le amministrazioni ad analizzare il
contesto interno prendendo in considerazione degli aspetti utili a realizzare una valutazione qualitativa del rischio; e alla
fine abbiamo sviluppato una metodologia che prende in considerazione sette qualità del contesto interno:
- LEADERABILITY. La leadership di un’organizzazione è sufficientemente libera da interferenze interne e esterne e
rappresenta un esempio per gli Agenti. Non esistono aree di privilegio all’interno dell’organizzazione e la leadership
costituisce un reale supporto per i processi decisionali, soprattutto quelli complessi.
-ROLEABILITY.L’organizzazionesadi“mettere lepersonegiusteal postogiusto”. Lepersonecheprendonodecisioni
hanno chiaro il proprio ruolo, le proprie responsabilità e gli interessi primari che devono essere perseguiti.
- SURFABILITY. L’organizzazione è pienamente in grado di gestire la pressione che viene esercitata sui processi
decisionali da parte degli interessi primari e secondari. L’organizzazione è sufficientemente aperta da includere le
istanze dei portatori di interessi e sa gestire adeguatamente le aspettative e le pressioni dei Destinatari e degli organi di
indirizzo.
-DISCUSSABILITY. L’organizzazione ha saputo costruire un clima inclusivo, in cui ogni individuo sente che le proprie
opinioni contano e in cui la possibilità di mettere in discussione le decisioni rappresenta una risorsa.
-ACCOUNTABILITY. L’organizzazione è pienamente capace di assumere e far assumere la responsabilità di decisioni
o comportamenti adottati, sia a livello organizzativo che individuale.
- VISIBILITY. L’organizzazione si è dotata di criteri trasparenti di selezione di ruoli e responsabilità e che è in grado di
tracciare le transazioni con i Destinatari, di motivare adeguatamente le decisioni adottate e di gestire correttamente le
informazioni acquisite.
- PROMPTABILITY. L’organizzazione è in grado di garantire piena operatività delle competenze e delle conoscenze, la
disponibilità delle informazioni, l’adeguatezza dei mezzi, delle risorse e dei tempi.
L’idea chiave di questa metodologia è che le caratteristiche del contesto interno possono favorire o contrastare la
generazione di fenomeni corruttivi, cioè fungere da fattore abilitante o dis-abilitante della corruzione. A ciascuna qualità
sono associati degli indicatori, ma di questo, forse, parleremo in un futuro articolo. In questa sede ci interessa, invece,
sottolineare due aspetti di carattere generale.
Innanzitutto, alcune qualità del contesto interno sembrano essere strettamente connesse ad alcuni Principi dell’Etica
pubblica, anche se le abbiamo sviluppate indipendentemente dai Codici di comportamento (26): la VISIBILITY e la
ACCOUNTABILITY, per esempio, sono chiaramente associate al Principio di Trasparenza; la PROMPTABILITY è
connessa al Principio di Buon Andamento; mentre la SURFABILITY è associata al Principio di Proporzionalità.

In secondo luogo, le qualità del contesto interno sono cruciali per garantire una effettiva attuazione delle regole dei
Codici di comportamento: per esempio, la ROLEABILITY è fondamentale per attuare le regole di comportamento in
servizio e nei rapporti privati (se le persone non sono consapevoli del loro ruolo, non sono neanche in grado di capire

(23) Delibera ANAC 1064/2019, Allegato 1.
(24) Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della Funzione pubblica, Decreto n. 132/2022 - Regolamento recante

definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione.
(25) La Sezione 3.2 del PIAO è relativa all’organizzazione del lavoro agile: in chemodo l’organizzazione del lavoro agile possa incidere

sensibilmente sul rischio corruttivo è uno dei tanti aspetti ancora poco chiari di questo nuovo strumenti di programmazione.
(26) Abbiamo identificato le qualità del contesto interno nel 2019,mentre la nostra riflessione sistematica sui contenuti del Codice di

comportamento è stata avviata nel 2021.
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perché devono sottostare a certi doveri o divieti), mentre la SURFABILITY consente di gestire in modo adeguato i
conflitti di interessi, cioè a garantire l’imparzialità, senza pregiudicare eccessivamente il buon andamento dell’azione
amministrativa. Infine, come è emerso in numerosi corsi di formazione su questo tema, la DISCUSSABILITY è una
qualità che riduce il rischio di dichiarazioni pubbliche offensive per l’Amministrazione: se i dipendenti sanno che
possono segnalare all’interno dell’ente eventuali criticità o malesseri (e che la loro segnalazione sarà presa in carico),
sentiranno meno il bisogno di comunicarli all’esterno.
In sintesi, esiste una connessione tra Principi dell’etica pubblica, regole e qualità del contesto interno: le regole
trasformano i Principi in standard di comportamento, mentre le qualità del contesto interno calano i principi all’interno
dell’assetto organizzativo; inoltre, le qualità del contesto interno realizzano un ancoraggio organizzativo delle regole.
Queste connessioni sono rappresentate nella Tavola 4.

Tavola 4 - Principi, regole e qualità del contesto interno

Leadership etica e le qualità del contesto interno
Ci sono due qualità del contesto interno, LEADERABILITY eROLEABILITY, che fin dal loro nome chiamano in causa la
qualità della dirigenza e la consapevolezza del ruolo; quindi, deve esistere anche una connessione tra Persone e
Organizzazionee inparticolareuna relazione tra la leadershipeticaealmenoqualchequalità del contesto interno.Nella
Tavola 5 abbiamo cercato di realizzare questa associazione, con un interessante risultato: ciascuna qualità del contesto
interno è riconducibile ad una specifica qualità del leader etico.

Tavola 5 - leadership etica e qualità del contesto interno

Qualità del leader etico Qualità del contesto interno

È coraggioso. Non rinuncia al suo ruolo, ma lo vive fino in fondo LEADERABILITY

Ha chiari i limiti del proprio ruolo e gli interessi primari che devono essere promossi dal
suo ufficio

ROLEABILITY

Intende la responsabilità come un atto dell’organizzazione e non ha paura di “rendere
conto” del proprio operato

ACCOUNTABILITY

È trasparente e aperto al dialogo. Promuove il confronto, la collaborazione e la crescita
professionale dei suoi collaboratori.

VISIBILITY
DISCUSSABILITY
PROMPTABILITY

Agisce con prudenza, cercando di bilanciare i diversi interessi in gioco e considerando
con attenzione l’impatto, anche a lungo termine, dell’azione del suo ufficio

SURFABILITY

Anche in questo caso, possiamo fare delle generalizzazioni interessanti: le qualità del contesto interno possono essere
tradotte in qualità della leadership e, quindi, la dirigenza pubblica incarna le qualità del contesto interno. Ma può
essereveroanche il contrario:unostiledi leadershipeticohabisogno,peremergere,diuncontestoorganizzativocheha
determinate caratteristiche.
In generale, quindi, le persone vengono plasmate dal contesto organizzativo in cui lavorano, cioè dalla cultura
organizzativa, dalle prassi e procedure esistenti, dagli obiettivi che devono conseguire, ecc... Ma, ancora una volta,
è vero anche il contrario: le persone possono cambiare le organizzazioni.
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La leadershipetica,però,èancheassociataalle regoleequindi possiamocompletare lanostraarchitetturadell’integrità,
ponendo la leadership come elemento di mediazione tra regole di comportamento e qualità del contesto; e più in
generale, la Persona come elemento di mediazione tra Ruolo e Organizzazione (Tavola 6).

Tavola 6 - Ruolo, Persona e Organizzazione

Conclusioni

A dieci dall’entrata in vigore della Legge n. 190/2012, sarebbe auspicabile integrare efficacemente i diversi strumenti
(codici di comportamento,policyeprocedure, flussi informativi, controlli interni, ecc. ...) che le organizzazioni pubbliche
possono utilizzare per gestire i rischi di corruzione. Purtroppo, su questo punto alcune Amministrazioni hanno idee
molto confuse! Si organizzano corsi sui codici di comportamento per i neoassunti, auspicando che la diffusione
dell’eticapubblica possaescludere la corruzione, nell’illusionecheunmanipolodi giovani funzionari con la testa pienadi
regole, ma ignari dei reali meccanismi di funzionamento degli uffici, possa, da solo, garantire l’integrità dei processi e
delle decisioni pubbliche.Oppure si organizzano corsi per i RUPe i dirigenti coinvolti nel processodi attuazionedei fondi
del PNRR, che così imparano, per filo e per segno, tutti gli adempimenti e i meccanismi di rendicontazione, ma non
vedono più i rischi di corruzione sepolto sotto una montagna di moduli e di compliance.
Le regole da sole non bastano e anche le misure di prevenzione, se intese come mero adempimento, sono
completamente inutili e anzi spesso nocive: la conoscenza dei fenomeni viene prima di qualunque attività di

prevenzione.

L’adozione di sistemi integrati di gestione del rischio è sicuramente necessaria per le Amministrazioni impegnate a
gestire le risorse del PNRR, che sono esposte a rilevanti rischi corruzione, frodi, sprechi,malversazioni e riciclaggio;ma
questi sisteminondevono ridursi a lunghi elenchidi regoleeprocedure, chesidimenticano,ochevorrebberoaddirittura
fare a meno, delle persone. In questo articolo vi abbiamo mostrato che Persone, Ruoli e Organizzazione sono

elementi necessari dell’architettura dell’integrità; ora dobbiamo solo iniziare a costruire, ad ogni livello del sistema
pubblico, sistemi di gestione in grado di includere, realmente ed efficacemente, queste tre dimensioni.
Il nostroviaggionel codicedi comportamentosi concludequi.Siamoarrivati al capolinea,maavolte la finedi unviaggioè
solo la prima tappa di un nuovo cammino.
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Giro di posta
a cura di Marco Nocivelli - Dottore commercialista e revisore legale Brescia

IMPOSTA DI BOLLO

ESENZIONE ENTI TERZO SETTORE
Un’Associazione iscritta come ODV a livello provinciale/

regionale risulta ancora nella fase di iscrizione al RUNTS,

l’ufficio territoriale Runts (ovvero la Provincia) in quanto,

a detta del Centro Servizi Volontariato di cui l’Associa-

zione è socia, detto ufficio territoriale Runts sta “sospen-

dendo i termini” a quasi tutte le associazioni per una

nuova modifica statutaria.

L’Associazione interpellata dichiara e produce al Comune

il Decreto d’iscrizione come ODV.

Si chiede se in assenza di iscrizione al RUNTS l’Associa-

zione può comunque far valere l’esenzione dell’imposta

di bollo ai sensi dell’art. 82, comma 5, D.Lgs. n. 117/2017

sugli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le

copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certifi-

cazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro docu-

mento cartaceo o informatico in qualunque modo

denominato posti in essere o richieste dagli enti di cui al

comma 1. (Comune di M.)

Le organizzazioni di volontariato beneficiano dell’applicazione
delle agevolazioni ex art. 82 del decreto n. 117 già dal 3 agosto
2017, data di entrata in vigore del medesimo, per effetto della
norma transitoria di cui all’art. 104.

Marco Nocivelli

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

REVERSE CHARGE ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE
Si chiedono chiarimenti in merito alla fatturazione che

un’Associazione sportiva deve effettuare per il servizio

pulizia palestra, precisando che la medesima ha optato

per le disposizioni di cui alla Legge 16 dicembre 1991, n.

398.

Non sapendo di tale opzione, il Comune aveva dato indi-

cazioniper l’applicazionedel reverse charge, trattandosidi

attività commerciale dell’ente stesso. A tal proposito l’As-

sociazione scrive riportando lo Stralcio dal punto 10 della

circ. n. 14/2015 Ag. Entrate:

“In considerazione di quanto sopra, il meccanismo del

reverse charge non trova applicazione alle prestazioni di

servizi rese nei confronti di soggetti che, beneficiando di

particolari regimi fiscali, sono di fatto esonerati dagli

adempimenti previsti dal D.P.R. n. 633/1972 (annotazione

delle fatture, tenuta del registro dei corrispettivi e del

registro degli acquisti, ...)

L’applicazionedelmeccanismodell’inversionecontabileai

soggetti esonerati dai predetti adempimenti contabili si

porrebbe, infatti, in contrastocon la ratioagevolativaecon

le finalità di semplificazione previste dalle norme speciali.

A titolo esemplificativo, fra i soggetti esonerati dall’appli-

cazione del meccanismo del reverse charge rientrano...

- enti che hanno optato per le disposizioni di cui alla Legge

16 dicembre 1991 n. 398”...

In base a questo estratto, si chiede se l’Associazione può

emettere fattura anche per la parte relativa alle pulizie con

IVA ad esigibilità immediata (regime ordinario). (Comune

di A.)

Quanto indicato nella circ. n. 14/2015 è la conseguenza del
fatto che l’applicazione del reverse charge, così come dello
split payment (riguardoaciòvedasi l’enunciazionedellostesso
principio nella circ. n. 15/2015), pregiudicherebbe il diritto alla
detrazione forfettizzata che si applica ai soggetti in regime ex
lege n. 398/1991 (1/3 dell’IVA incassata).
Non ci sono state modifiche interpretative dal 2015 ad oggi e
pertanto i soggetti di cui alla citata legge continuano a non
applicare il reverse charge e lo split payment sulle proprie
operazioni attive.
Si precisache lanormativa inargomento,odaltradisposizione,
nonprevedeespressamente l’indicazione in fatturadel regime
ex lege n. 398/1991, per quanto, ovviamente, sia cosa oppor-
tuna. Pertanto, la fattura priva di tale indicazione, non è
irregolare.

Marco Nocivelli

OPERE DI BONIFICA AMBIENTALE
Con riferimentoadue servizi che il Comunedeveaffidare, si

chiede parere in merito alla giusta aliquota IVA da dover

applicare per entrambi. Di seguito l’oggetto dei servizi

stessi:

1. serviziodimessa in sicurezza con sistemazionee/o sosti-

tuzione contenitori rifiuti, preparazione e confezionamento

di varie tipologie di materiali pericolosi e non, compreso

amianto -Sito ... periodo dal ... al;

Trattasi di intervento preventivo (conferito dall’ARPA al

Comune) propedeutico da effettuarsi prima che inizi l’Inter-

vento di Bonifica del Sito. La ditta individuata per il servizio

ha avanzato un’offerta Imponibile + Iva senza specificare

l’aliquota. Si chiede se tale servizio può beneficiare dell’ali-

quota IVA agevolata del 10% in quanto effettuato sul sito

inquinato. Il Comune sostituisce e/o sistema i Contenitori

Rifiuti, anche pericolosi, ma non li smaltisce.

2. servizio di suddivisione contenitori, con personale spe-

cializzato, inbaseallevarie tipologiee relativapreparazione

idonea al trasporto e successivo smaltimento.

Trattasi di altro servizio svoltonello stessosito inquinato - Il

Comune suddivide i rifiuti in contenitori e successivamente

trasporta e smaltisce gli stessi. Si chiede se tale servizio

possagoderedell’aliquota IVAagevolatadel 10% inquanto

riconducibilealleprestazionidigestione,stoccaggioedepo-

sito temporaneo di “rifiuti urbani” e di “rifiuti speciali”.

(Comune di S.)

Rubriche
Quesiti e risposte
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In base ai più recenti chiarimenti di prassi sull’argomento
IVA agevolata per la realizzazione degli interventi di bonifica
ambientale (nn. 127-quinquies e 127-septies, Tab. A, P. III
del D.P.R. n. 633/1972; art. 266, D.Lgs. n. 152/2006) “tutte
le attività necessarie e funzionali alla bonifica, purché inse-
rite in un progetto di bonifica regolarmente approvato dalle
autorità competenti, possono qualificarsi come ‘opere,
costruzioni e impianti destinati alla bonifica’ ai sensi dell’ar-
ticolo 4, secondocomma, lettera g), della Leggen. 847/1964
(i.e. opere di urbanizzazione) e, dunque, fruire dell’aliquota
nella misura del 10 per cento.” (Risposta ad interpello n.
490/2022).
Ed ancora, con la Risposta n. 399/2021 è stata riconosciuta
l’applicazione l’aliquota IVAdel 10per cento“sia agli interventi
di bonifica/messa in sicurezza dei siti individuati (...) sia agli
interventi di caratterizzazione e alle attività in ogni caso pro-
dromiche, se ricompresi in un progetto di bonifica regolar-
mente approvato dalla Regione”.
La prassi citata evoca l’art. 240, comma 1, lett. n) del D.Lgs. n.
152/2006, norma che individua la “messa in sicurezza” nel-
l’ambito di una bonifica ambientale come “l’insieme degli
interventi eseguiti in un sito con attività in esercizio atti a
garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e
per l’ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in
sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi alla cessazione
dell’attività. Essi comprendono altresì gli interventi di conte-
nimento della contaminazione da mettere in atto in via transi-
toria fino all’esecuzione della bonifica o della messa in
sicurezza permanente, al fine di evitare la diffusione della
contaminazione all’interno della stessa matrice o tra matrici
differenti. In tali casi devono essere predisposti idonei piani di
monitoraggio e controllo che consentano di verificare l’effica-
cia delle soluzioni adottate”.

Si ritiene, pertanto, che i servizi indicati nel quesito rientrino
concettualmente nelle norme ed interpretazioni ufficiali sopra
citate ai fini della fruizione dell’IVA 10%.

Marco Nocivelli

COPERTURA PERDITE SOCIETÀ IN HOUSE
Il Comune ha approvato la delibera per l’erogazione, in

quanto unico socio della Società, di una somma per il

ripiano delle perdite relative all’esercizio 2021.

Si chiede dal punto di vista di vista fiscale come va inqua-

drata detta erogazione. (Comune di T.)

Trattandosi di trasferimenti di somme codificati dal codice civile
per copertura perdite (artt. 2446 e 2447), ai fini fiscali esulano dal
campo di applicazione dell’IVA per carenza del presupposto
oggettivo ex art. 3 in quanto non si tratta di corrispettivo per
una prestazione di servizi. Non costituiscono nemmeno contri-
buti in contoesercizio (quindinonsono ricavi, ai sensi delTUIR) in
quanto costituiscono apporti di patrimonio netto. Da ciò l’irrile-
vanzaai finidella ritenutadel4%dicui all’art.28delD.P.R.n.600/
1973.

Marco Nocivelli

La Rubrica si prefigge lo scopo di rispondere agli specifici dubbi di
quanti sono interessati ad approfondire i temi trattati nella Rivista.
I quesiti formulati dai Lettori potranno essere inviati, con posta
elettronica, all’indirizzo redazione.azienditalia@wki.it.
Gli argomenti verranno scelti per la loro rilevanza o attualità e
saranno esposti con particolare attenzione agli aspetti applicativi.
Le risposte fornite, pur elaborate con la massima cura, non impe-
gnano in alcun modo la Rivista.
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Osservatorio giurisprudenziale
acura di Giancarlo Astegiano -Magistrato della Corte dei conti e SaraPetrilli - Chargée demission projets
internationaux presso il Groupement d’Intérêt Public pour la Formation e l’Insertion Professionnelle di
Nizza

SOCIETÀPUBBLICHE -CONTROLLI DELLACORTEDEI CONTI

NATURA, ESTENSIONE E LIMITI DEL CONTROLLO PREVENTIVO

SU COSTITUZIONE E ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ

Corte dei conti, Sez. riun. contr., 3 novembre 2022, n. 16

1. Fermo restando il riparto di competenza interno previ-
sto in via generale dall’art. 5, comma4,D.Lgs. n. 175/2016,
vadichiarata la competenzadelleSezioni riunite in sededi
controllo nelle fattispecie prese in esame (atti deliberativi
di costituzione di una società o di acquisto di partecipa-
zioni societarie relativi al peculiare caso di un’operazione
di partenariato esteso, attuata secondo le linee guida del
MUR ed inerente ad un’iniziativa rientrante nel PNRR,
dalla quale consegue la costituzione, con un’unica opera-
zione, di una società consortile a responsabilità limitata,
fortemente collegata con la struttura centraledell’indicato
Ministero, da parte di una pluralità di enti pubblici, insi-
stenti su buona parte del territorio nazionale, e ricadenti
nella competenza territoriale di diverse Sezioni regionali
di controllo).
2. Il parereprevistodall’art. 5, comma4,D.Lgs. n. 175/2016
postula l’espletamento di una peculiare attività di con-
trollo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di
riferimento e gli esiti.
3. Sotto il profilo procedurale, la Sezione di controllo
investita dell’esame dell’atto deliberativo di costituzione
di una società odi acquisto di partecipazioni societarie, ai
sensi dell’art. 5, D.Lgs. n. 175/2016, può richiedere ele-
menti informativi utili a valutare la ricorrenzadei requisiti
prescritti dalla legge, fissando i tempi di riscontro da
parte dell’Amministrazione, senza che ciò determini
una sospensione del decorso del termine di sessanta
giorni.
4.Ove l’Amministrazione, sotto lapropria responsabilità,
abbia già proceduto alla stipula del negozio di costitu-
zione societaria o di acquisto della partecipazione, la
verifica della Corte dei conti prosegue nell’esercizio
delle altre funzioni di controllo ad essa attribuite
dall’ordinamento.
5. Nell’esame previsto dall’art. 5, comma 3, TUSP sui
parametri della sostenibilità finanziaria e della compatibi-
lità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di
economicità dell’azione amministrativa, la competente
Sezione della Corte dei conti verifica la completezza e
l’adeguatezza degli approfondimenti condotti dall’Ammi-
nistrazione, anche in ragione della complessità dell’ope-
razione sottoposta ad esame, nonché l’affidabilità e
attendibilità delle stime effettuate, ai fini di una valuta-
zione complessiva di coerenza, ragionevolezza e compa-
tibilità delle conclusioni cui perviene l’Amministrazione.
(Corte dei conti, Sez. riun. contr., 3 novembre 2022, n. 16).

Giancarlo Astegiano

CONCORSO PUBBLICO

RETTIFICA DELLA GRADUATORIA E ATTO INNOVATIVO

TAR Lazio, sentenza 28 ottobre 2022, n. 13963

I giudici amministrativi del TAR Lazio, con sentenza 28
ottobre 2022, n. 13963 si soffermano sulla natura giuridica
dell’atto con cui un comune ha rettificato una precedente
graduatoria in seguito a diversi ricorsi in giudizio di alcuni
concorrenti.
Secondo i giudici, l’atto con cui la precedente graduatoria
veniva rettificata “ lungi dall’essere atto meramente con-
fermativo (in parte qua) della graduatoria originaria del 5
luglio 2021, costituisce in realtà atto innovativo all’interno
della sequenza procedimentale afferente alla procedura
selettiva in questione e interamente sostitutivo della gra-
duatoriaoriginaria, inquantohadeterminato l’alterazione
sia del punteggio attribuito a numerosi concorrenti, sia
dello stesso posizionamento, peraltro peggiorativo, della
ricorrente”.
Il collegio richiama l’orientamento consolidato della giuri-
sprudenza sul punto, in base al quale “l’atto meramente
confermativo, come tale non impugnabile perché privo di
naturaprovvedimentale/lesiva, si configura soloperquegli
atti che, ‘a differenza degli atti ‘di conferma’, si connotano
per la ritenuta insussistenza, da parte dell’Amministra-
zione, di valide ragioni di riapertura del procedimento con-
clusosi con la precedente determinazione’”.

Sara Petrilli

RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE CONSEGUITA

ALL’ESTERO

TAR Lazio, sentenza 25 ottobre 2022, n. 13741

I giudici amministrativi del TAR Lazio, con sentenza 25
ottobre 2022, n. 13741 si pronunciano sulla domanda di
annullamento di un decreto dirigenziale del ministero
dell’istruzione, di rigetto dell’istanza di riconoscimento
di un percorso di formazione conseguito in Romania ai
fini del riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento
per alcune classi di concorso.
La domanda veniva presentata ai sensi della Dir. 2005/36/
CE recepita in Italia con il D.Lgs. n. 206/2007 e il rigetto si
basava sull’assenza dell’Attestazione di competenza pro-
fessionale da parte dell’autorità estera.
I giudici ricordano che la disciplina normativa richiamata
dalla ricorrente per il riconoscimento del titolo estero è
quella di cui al D.Lgs. n. 206/2007, che disciplina il ricono-
scimento per l’accesso alle professioni regolamentate e il
loroesercizio.Precisano igiudici che“presupposto impre-
scindibile perchépossa richiedersi il riconoscimentodella
qualifica professionale estera è che il richiedente sia in
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possesso del relativo titolo che gli consenta di esercitare
anche all’estero tale professione.”.
Perquanto concerne la specificamateria specificamateria
dell’abilitazione all’insegnamento e le procedure di
accesso agraduatorie e concorsi pubblici, “solo l’effettivo
possesso di siffatta qualificazione e l’acquisito diritto di
esercitarla nel Paese di origine (ossia il Paese presso cui è
stata conseguita la qualifica professionale), può giustifi-
care l’ammissione con riserva alle procedure concorsuali
e la sostanziale retroattività del riconoscimento ai sensi
del D.Lgs. n. 206/2007 al momento della presentazione
dell’istanza.”.

Sara Petrilli

PROCEDURA DI DISSESTO

LA GESTIONE DELLA MASSA DEBITORIA E IL PAGAMENTO DEGLI

INTERESSI

Corte costituzionale, 24 ottobre 2022, n. 219

Le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 248,
comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull’ordinamentodegli Enti locali), cheprevede
norme la “mera sospensione” del pagamento degli inte-
ressi durante la procedura di dissesto di un Ente locale,
non escludendo il diritto dei creditori di chiedere il paga-
mento di quelli maturati successivamente alla dichiara-
zione di dissesto, sollevate con riferimento agli artt. 3, 5,
81, 97, 114 e 118 Cost., non sono fondate poiché la disci-
plina legislativa è espressione di un ragionevole bilancia-
mento tra l’esigenza di tutela dei creditori, alla base della
sicurezza dei traffici commerciali, e l’esigenza di ripristi-
nare i servizi indispensabili per la comunità locale. (Corte
cost., 24 ottobre 2022, n. 219). (1)
(1) Peraltro, nella motivazione, la Corte costituzionale,
ritenendo che la questione sia particolarmente rilevante
e che richieda interventi normativi ha osservato che “Il
temadell’imputabilità all’ente risanato dei debiti non sod-
disfatti dall’OSL è stato peraltro segnalato di recente dal-
l’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli Enti locali
istituito presso il Ministero dell’interno (‘Criticità finanzia-
rie degli enti locali. Cause e spunti di riflessione per una
riforma delle procedure di prevenzione e risanamento’,
pubblicato il 12 luglio 2019), il quale, nel valutare gli stru-
menti posti in essere dal legislatore per fronteggiare le
situazioni di crisi degli Enti locali - segnatamente, il disse-
sto, il dissesto guidato e la procedura di riequilibrio finan-
ziario - ne hamesso in luce gli aspetti problematici, riferiti
inparticolarealla facoltàconcessaai creditoridi rifiutare la
proposta transattiva formulata dall’OSL, ovvero di chie-
dere all’ente tornato in bonis eventuali interessi maturati
nel corso della procedura”.
In relazione ad altro aspetto, più generale, il giudice delle
leggi ha sottolineato che “il pagamento dei debiti scaduti
della PubblicaAmministrazione rappresenta un ‘obiettivo
prioritario [...] non solo per la critica situazione economica
che il ritardo ingenera nei soggetti creditori,ma anche per
la stretta connessione con l’equilibrio finanziario dei
bilanci pubblici, il quale viene intrinsecamente minato
dalla presenza di situazioni debitorie non onorate tempe-
stivamente’ (sentenza n. 250 del 2013) (sentenza n. 78 del
2020)”.

Giancarlo Astegiano

GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO

PESATURA DELLE POSIZIONI DIRIGENZIALI

TAR Campania, sentenza 19 ottobre 2022, n. 6448

I giudici amministrativi del TAR Campania, con sentenza
19 ottobre 2022, n. 6448 dichiarano l’inammissibilità per
difetto di giurisdizione di un ricorso avente ad oggetto i
provvedimenti assunti da un comune con cui veniva
approvata la nuova pesatura delle posizioni dirigenziali.
Il ricorrente lamentache lapesatura riconosciutaal settore
da lui diretto non corrisponderebbe alla quantità e qualità
di funzioni e competenze attribuite.
I giudici dichiarano il difetto di giurisdizione del g.a. in
quanto i provvedimenti impugnati non rientrano negli atti
di macro-organizzazione: “la discrezionalità in materia di
organizzazione degli uffici è stata infatti già esercitata dal
Comune con le deliberazioni che hanno ripartito le strut-
ture ed assegnato alle stesse materie e funzioni e che
costituiscono presupposto degli atti qui censurati in prin-
cipalità, fungendo da parametri della cd. Pesatura (...).
Detti atti di macro-organizzazione e la loro legittimità
rimangono sullo sfondo del ricorso, atteso che la pretesa
azionata in giudizio afferisce piuttosto alla corretta ‘pesa-
tura’ del settore dirigenziale cui è preposto l’esponente,
venendo quindi in rilievo situazioni di diritto soggettivo
connesse al rapporto di lavoro con l’Amministrazione.”.
I giudici sottolineano come l’interesse fatto valere in giu-
dizio “assume pertanto la consistenza del diritto sogget-
tivo ad una retribuzione adeguata e proporzionata alle
responsabilità e alle funzioni svolte e non è identificabile
nell’interesse legittimo a contestare l’esercizio di poteri
autoritativi dell’Amministrazione.
La controversia rientra quindi nella giurisdizione del giu-
dice ordinario in funzione di giudice del lavoro.”.

Sara Petrilli

VIOLAZIONE DEL SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI

TAR Lazio, sentenza 12 ottobre 2022, n. 13015

I giudici amministrativi del TAR Lazio, con sentenza 12
ottobre 2022, n. 13015 dichiarano l’inammissibilità per
difetto di giurisdizione di un ricorso con cui un’organizza-
zione sindacale di dipendenti della Polizia di stato si
lamenta le lesione delle prerogative sindacali.
Il collegio ricorda che sussiste la giurisdizione del giudice
ordinario a prescindere dal fatto che il rapporto di lavoro
dei dipendenti della Polizia di Stato non rientri nella c.d.
privatizzazione del pubblico impiego, come espressa-
mente previsto dall’art. 63, comma 3, D.Lgs. n. 165/2001.
“La lesione delle prerogative sindacali ed il mancato
accesso al sistema delle relazioni sindacali afferisce a
diritti incomprimibili ad opera della normativa secondaria
ed è affidata al giudice ordinario ai sensi dell’art. 63D.Lgs.
n. 165/2001 anche secondo il giudice d’appello (vedi Con-
siglio di Stato, Sez. III, 22 giugno 2020, n. 3953 che rinvia
alle pronunce del giudice della giurisdizione nel rilevare
che in questamateria non si configura la possibilità di una
valutazionediscrezionale daparte della PubblicaAmmini-
strazione (Cass., SS.UU., 22maggio 1998, n. 7179nonché,
ed anche successivamente, Cass., SS.UU., 10 maggio
2001, n. 192).
Le Sezioni Unite della Cassazione sopra richiamate hanno
infatti statuito che affinché possa configurarsi in astratto
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una situazione di interesse legittimo è necessario che
esista un potere autoritativo della Pubblica Amministra-
zione nell’individuazione delle associazioni sindacali, con
le quali intraprendere le trattative per la stipula di accordi
collettivi, ma un potere del genere non è assolutamente
configurabile nel vigente assetto delle relazioni sindacali,
inquantoquelleorganizzazioni sono titolaridi veri epropri
diritti di libertà e di attività, non degradabili, per effetto di
una valutazione discrezionale riservata alla Pubblica
Amministrazione, ad interessi legittimi.”.

Sara Petrilli

DIRITTO DI ACCESSO

RIVELAZIONE DI DATI RISERVATI E DIRITTO DI ACCESSO

Cassazione penale, 7 ottobre 2022, n. 38602

In temadi rivelazioneedutilizzazionedi segreti d’ufficioda
parte degli impiegati dello Stato, per notizie di ufficio che
devono rimanere segrete si intendono non solo le infor-
mazioni sottratte alla divulgazione in ogni tempo e nei
confronti di chiunque, ma anche quelle la cui diffusione
sia vietata dalle norme sul diritto di accesso perché effet-
tuata senza il rispetto delle modalità previste, ovvero nei
confronti di soggetti non titolari del relativo diritto.
(Cass. pen., 7 ottobre 2022, n. 38602).

Giancarlo Astegiano

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

TERMINE PER LA RIATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Cassazione civile, Sez. L, sentenza 4 ottobre 2022, n. 28822

Nella pronuncia in epigrafe, i giudici di legittimità si sof-
fermano sull’applicazione della disciplina introdotta dal
D.Lgs. n. 150/2009 in tema di rapporti tra procedimento
disciplinare e procedimento penale.
La Suprema Corte precisa che l’art 55-ter del D.Lgs. n.
165/2001, introdotto dal citato D.Lgs. n. 150/2009, “non
trova applicazione nei procedimenti disciplinari aperti e
sospesi prima della sua entrata in vigore, anche ove il
procedimento disciplinare venga ripreso o riaperto suc-
cessivamente alla sua entrata in vigore. In materia di
pubblico impiego contrattualizzato, nel regime prece-
dente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150/2009, e suc-
cessivo all’entrata in vigore della Legge. n. 97/2001, la
regolamentazione di fonte legale dei termini relativi alla
ripresa del procedimento disciplinare, sospeso in pen-
denza di procedimento penale, è rimessa alla contratta-
zione collettiva, ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001, art. 2,
comma 3, art. 40, comma 1, art. 55, art. 72, comma 1,
lett. f), commi 3 e 5.”.
La Corte si pronuncia anche sull’asserita intempestività
della riapertura del procedimento disciplinare, in quanto
l’atto che impedirebbe la decadenza - secondo la tesi della
ricorrente - è quello della comunicazione della riattiva-
zione del procedimento disciplinare.
I giudici dichiarano l’infondatezzadi talemotivodi ricorso,
sia per l’inapplicabilità alla fattispecie in esame della

disciplina dell’art. 55-ter sopra citata, ma anche per un’ul-
teriore motivazione. “(...) in materia di pubblico impiego
contrattualizzato, ai fini del rispetto del termine previsto
per la riattivazione del procedimento disciplinare, a
seguito della comunicazione della sentenza che definisce
il procedimentopenale,occorreavere riguardoalladatadi
adozione dell’atto da parte della PA, in applicazione della
regola più generale secondo cui la decadenza è impedita
dal compimento dell’atto tipico entro il termine indicato,
mentre - se l’attohacarattere recettizio - la suaconoscenza
(o conoscibilità) da parte del destinatario rileva esclusi-
vamente ai fini della produzione degli effetti dell’atto, a
meno che essa non sia prevista come elemento costitu-
tivo della fattispecie impeditiva nella fonte che contem-
pla la decadenza”. Tale previsione, precisa laCorte, nonè
rinvenibile né nella fonte contrattuale applicabile al caso
in esame e neppure negli artt. 55-bis e 55-ter del D.Lgs. n.
165/2001. (Cass. civ., Sez. L, sentenza 4 ottobre 2022, n.
28822).

Sara Petrilli

CONTRATTI PUBBLICI

L’ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP

Consiglio di Stato, Sez. III, 30 agosto 2022, n. 7562

Ladecisionedi aderirealla convenzioneConsipdapartedi
un Ente non deve essere preceduta dall’adozione di una
delibera diretta a fare emergere le ragioni di maggiore
convenienza rispetto sia all’indizione di una gara auto-
noma sia, ancor di più, alla proroga dei contratti in essere.
Conseguentemente, la scelta di aderire alla convenzione
Consip, tenuto conto che l’individuazione delmiglior con-
traente avviene nel rispetto dei principi comunitari, non
richiede da parte dell’Amministrazione che se ne avvale
una specifica motivazione dell’interesse pubblico che la
sottende. (Consiglio di Stato, Sez. III, 30 agosto 2022, n.
7562).

Giancarlo Astegiano

ECCEZIONALITÀ DI RINNOVO E PROROGA

Consiglio di Stato, Sez. III, 30 agosto 2022, n. 7562

In materia di rinnovo o proroga dei contratti pubblici di
appalto di servizi, non è dato rinvenire alcuno spazio per
l’autonomia contrattuale delle parti in quanto vige il
principio inderogabile, fissato dal legislatore per ragioni
di interesse pubblico, in forza del quale, salve espresse
previsioni dettate dalla legge in conformità della norma-
tiva euro-unitaria, l’Amministrazione, una volta scaduto
il contratto, deve, qualora abbia ancora la necessità di
avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, effettuare una
nuova gara pubblica. Conseguentemente, il rinnovo o la
proroga di un contratto devono ritenersi eccezioni al
principio generale secondo cui un appalto pubblico
(sopra soglia) può essere affidato solo a chi sia risultato
aggiudicatario di una gara bandita secondo i principi
dell’evidenza pubblica. (Consiglio di Stato, Sez. III, 30
agosto 2022, n. 7562).

Giancarlo Astegiano

Rubriche
Sintesi e commenti

1960 Azienditalia 12/2022

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



Osservatorio tributi locali
a cura di Girolamo Ielo - Esperto di finanza territoriale

GIURISPRUDENZA

IMU - L’ESENZIONE IMU PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE

SPETTA SEMPRE AL POSSESSORE CHE VI RISIEDE E VI DIMORA

ABITUALMENTE

Corte costituzionale, sentenza 13 ottobre 2022, n. 209

Rivoluzionata l’esenzione IMU per l’abitazione principale. Ai
fini dell’esenzione per “abitazione principale si intende l’im-
mobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come
unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abi-
tualmente e risiede anagraficamente”.
La regolaèmolto semplice. L’esenzionecompete al verificarsi
di due condizioni: la dimora abituale e la residenza anagrafica.
Non c’è più il riferimento al nucleo familiare, la condizione che
le abitazioni siano in due o in un solo comune, la necessità di
indicare l’esenzione per una sola abitazione.

TARSU - ASSEGNAZIONE ALLOGGI A LAVORATORI

IMMIGRATI PER PERIODI LIMITATI

Corte di giustizia tributaria di 2° gradodelleMarche, Sez. III,
sentenza, 4 ottobre 2022, n. 1111

L’ente, che svolge in convenzione con gli Enti locali compe-
tenti un servizio di accoglienza volto a soddisfare il bisogno di
alloggio dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie per periodi
limitati di tempo e stipula generici contratti di “assegnazione”
(scritture private non registrate e, quindi, senza alcuna garan-
zia circa la data della sottoscrizione, circa la indicazione della
superficie assegnata di talché lo stesso alloggio potrebbe
esserestatooffertoqualealloggioapiùpersone) con i soggetti
ospiti non determina la sottrazione al concedente della deten-
zione degli immobili e, quindi, trasferisce in capo agli ospiti
medesimi l’obbligo di pagamento della TARSU.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ - INSEGNE
DI ESERCIZIO: LA MISURAZIONE AI FINI DELL’ESENZIONE

Commissione tributaria regionale Piemonte, Sez. I,
sentenza 14 settembre 2022, n. 865

L’imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività
commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddi-
stinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di
superficiecomplessiva finoa5metri quadrati.Per le insegnedi
esercizio di superficie complessiva superiore ai 5 metri qua-
drati l’imposta è dovuta per l’intera superficie.

TARI - PER IL MANCATO INCASSO DELLA TASSA

RISPONDONO ANCHE GLI AMMINISTRATORI LOCALI

Corte dei conti Umbria, Sez. Giur., sentenza 9 settembre
2022, n. 62

La Corte ha condannato il sindaco, l’assessore e i dirigenti,
compreso l’amministratore della società partecipata, a rifon-
dere il Comune per la Tassa non introitata negli anni in cui
avevano tali incarichi.Gli amministratori avevanodeliberatoun
regolamento della Tassa caotico e incerto nel definire compiu-
tamente il riparto e le competenze tra Comune e società
partecipata.

TARI - SE IL SERVIZIO È CARENTE LA TASSA NON È DOVUTA

Cassazione civile, Sez. V, ordinanza 31 agosto 2022,
n. 25589

Non è dovuta la TARI in caso di carenze del servizio e se il
contribuente provvede allo smaltimento pagando una società
privata. Grava sul contribuente l’onere di provare la sussi-
stenza delle condizioni per beneficiare del diritto a ottenere
una riduzione della superficie tassabile o l’esenzione.

TRIBUTI LOCALI - INERZIA NELLA RISCOSSIONE DA PARTE

DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Cortedei conti Veneto, Sez.Giur., sentenza16agosto2022,
n. 252

Il Comune non può promuovere l’azione di responsabilità
erariale nei confronti dell’Agenzia delle Entrate per inerzia
nelle attività di riscossione delle entrate affidate. La Procura
erariale può intraprendere eventuali iniziative qualora ravvi-
sasse ipotesi di responsabilità per danno erariale.

RISCOSSIONE COATTIVA - INGIUNZIONE NON REGOLARE

DELLA NOTIFICA DI ACCERTAMENTO

Cassazione civile, Sez. V, sentenza 22 aprile 2022, n. 12932

La nullità della notifica di un atto presupposto inficia gli atti
successivi, determinando la nullità degli stessi. È nulla l’in-
giunzione senza la regolare notifica dell’accertamento.

NORMATIVA

CANONE UNICO - RIPARTO DEL RISTORO AI COMUNI

PER ESENZIONE DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

Ministero dell’interno, decreto 20 ottobre 2022

È effettuato il riparto parziale, dell’incremento di 3,5 milioni di
euro per l’anno 2022, del Fondo per il ristoro ai comuni delle
minori entrate derivanti dall’esonero dei titolari di concessioni
o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pub-
blico, dal pagamento del canone, al fine di promuovere la
ripresa dello spettacolo viaggiante e delle attività circensi
danneggiate dall’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Rubriche
Sintesi e commenti
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ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI IRPEF - RIDUZIONE

PER LE FORZE ARMATE PER IL 2022
D.P.C.M. 4 agosto 2022

Stabilita la riduzione dell’imposta del reddito delle persone
fisiche e delle addizionali regionali e comunali al personale
delle Forze di polizia e delle Forze armate per l’anno 2022.

PRASSI

IMPI - ATTRIBUZIONE A FAVORE DEI COMUNI DEL GETTITO

DELL’IMPOSTA IMMOBILIARE SULLE PIATTAFORME MARINE

(IMPI)
Ministero dell’interno, Direzione centrale per la finanza
locale, comunicato 25 ottobre 2022, n. 2

In data 12 ottobre 2022 si è provveduto ad erogare ai Comuni
beneficiari la quota gettito dell’IMPi, per un totale pari ad euro
5.169.123,53.
Viene fatto presente che il pagamento è sospeso per i Comuni
che non abbiano ancora trasmesso alla banca dati delle pub-
bliche amministrazioni (BDAP), i documenti contabili e per
quelli chenon abbiano sino adora adempiuto alla trasmissione
del questionario SOSE. Se detti enti, entro e non oltre il 15
novembre 2022, provvederanno a regolarizzare la propria
posizione, verrà disposto il pagamento.

RISCOSSIONE - MODIFICA AI FOGLI DI AVVERTENZE

DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO

Agenziadelle entrate, provvedimento17ottobre2022, prot.
n. 387971

L’Agenzia delle entrate ha modificato i fogli di avvertenza
della cartella di pagamento alla luce delle novità intro-
dotte dalla riforma dell’ordinamento della giustizia
tributaria:
- la nuova denominazione delle Commissioni tributarie che ha
effetto a decorrere dal 16 settembre 2022;
- la richiesta di riesame per l’annullamento del ruolo che
può essere presentata anche mediante il “Servizio di
consegna documenti/istanze”, disponibile nell’area riser-
vata del sito internet istituzionale www.agenziaentrate.
gov.it.

IMU - F24: ISTITUITO IL CODICE TRIBUTO PER IL CREDITO

DEL SETTORE TURISTICO

Agenzia delle entrate, risoluzione 30 settembre 2022,
n. 53/E

L’Agenzia entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo
in compensazione, tramite modello F24, del credito
d’imposta in favore di imprese turistiche-ricettive per
il versamento dell’IMU di cui all’art. 22 del D.L. n. 21/
2022.

Rubriche
Sintesi e commenti
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Osservatorio normativo
a cura di Francesco Bruno – Presidente onorario Ardel

Legislazione e prassi

Contabilità e regole di gestione

Termini di pagamento
1.Qualora una scadenza non sia concordata tra le parti, il terminemassimo per il pagamento di fatture, nei rapporti tra
imprese o professionisti e Pubblica Amministrazione, è fissato in un massimo di 30 giorni. (direttive Parlamento
europeo n. 2000/35/Ce e n. 2011/7/UE).
1.1.ConD.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231,modificato conD.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 (inG.U. n. 267 del 15 novembre
2012), è data attuazione alla direttiva comunitaria relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali, ossia nei contratti che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di
servizi, contro il pagamento di un prezzo.
1.2.Dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabiliti nel contratto, cominciano a
decorrere automaticamente gli interessi di mora.
1.3. Oltre agli interessi, il creditore ha diritto al risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme che, fatta
salva la prova di maggior danno, sono fissati in euro. 40,00 forfettari. (art. 6).
1.3.1. L’importo forfettario minimo di euro 40,00 è dovuto per ogni operazione commerciale non pagata alla

scadenza, attestata in una fattura, anche qualora tale fattura sia inclusa, insieme ad altre fatture, in un’unica

domanda inviaamministrativaogiudiziale. (sentenzaCortediGiustiziadell’Unioneeuropea,20ottobre2022).

Tasso ufficiale di riferimento
1. Il Tur (ex Tus) è pari al tasso di riferimento della Banca Centrale Europea. (art. 2, comma 1, D.Lgs. 24 giugno 1998,
n. 213).
1.1. Il Tus, che era fermo allo 0,00% dal 16marzo 2016, ha subito le seguenti variazioni per decisioni di politica

monetaria della BCE:

- 27 luglio 2022, 0,50%;

- 14 settembre 2022, 1,25%;

- 2 novembre 2022, 2,00%.

Ordinamento finanziario e contabile

Enti locali dissestati
1.Dalla data di deliberazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto della gestione da parte dell’OSL, i debiti
insoluti a taledatae lesommedovuteperanticipazionidi cassagiàerogatenonproduconopiù interessinésonosoggetti
a rivalutazione monetaria. (art. 248, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
1.1. Il regime di inesigibilità degli accessori del credito è solo temporaneo, in quanto strumentale alla

liquidazione della massa passiva dell’ente, ed è destinato a cessare con la chiusura delle attività dell’OSL,

potendo essere fatti valere nei confronti dell’ente una volta risanato. (sentenza Corte Costituzionale, 24

ottobre 2022, n. 219).

Entrate

Trasferimenti statali - Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali
1. Le risorse assegnate sul fondo negli anni 2020 e 2021 sono vincolate alla finalità di ristorare l’eventuale perdita di
gettito e le maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 anche
nell’anno 2022. (art. 13, comma 1, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25).
1.1.Possono, altresì, essereutilizzate anchenell’anno2022, per lemedesime finalità, le risorseassegnateperCovid-19
negli anni 2020 e 2021 a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni del fondo 2020 e 2021.
1.1.1. Per l’anno 2022, le risorse del fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali possono essere utilizzate anche a
copertura dei maggiori oneri derivanti dall’incremento della spesa per energia elettrica e gas, purché non coperti da
specificheassegnazioni statali. (art. 13, comma6,D.L.27gennaio2022, n.4, convertitodallaLegge28marzo2022,n. 25,
nel testoaggiuntodall’art.37-ter,comma1, lett. a,D.L.21marzo2022,n.21,convertitodallaLegge20maggio2022,n.51,
e modificato dall’art. 40, comma 3-bis, lett. a, D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91).
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1.1.2. I maggiori oneri derivanti dall’incremento di spesa per energia elettrica e gas sono riscontrati dal confronto tra la
spesa dell’esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi analoghi nell’anno 2019.
1.2. Le risorse non utilizzate alla fine dell’esercizio 2022 confluiscono nella quota vincolata del risultato di
amministrazione.
1.3.Lequotevincolatenonpossono,con l’approvazionedel rendiconto,esseresvincolateepossonoessereapplicateal
bilancio anche dagli enti in disavanzo di amministrazione.
1.4. Le eventuali risorse in eccesso, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato.
1.5. Gli Enti locali che utilizzano le risorse sono tenuti a presentare certificazione della perdita di gettito
connessa all’emergenza epidemiologica da Covid-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate dallo
Stato a ristori delle minori entrate e delle maggiori spese connesse all’emergenza, entro il 31 maggio 2023.
(art. 13, comma 3).
1.5.1. Il modello di certificazione e le modalità di trasmissione sono definiti con D.M. Mef 18 ottobre 2022, n.

242764. (in G.U. n. 259 del 5 novembre 2022).

1.5.2.Aseguitodella verificaaconsuntivo,daeffettuareentro il 31ottobre2023,si provvedeall’eventualeconseguente
regolazionedei rapporti finanziari. (art. 106, comma1,D.L. 19maggio2020, n. 34, convertito dalla Legge17 luglio 2020,
n. 77, nel testo modificato dall’art. 13, comma 5).
1.5.3. La verifica a consuntivo non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica. (art. 13, comma 6.1., D.L. 27
gennaio2022, n. 4, convertitodallaLegge28marzo2022,n. 25, aggiuntodall’art. 37-ter, comma1, lett. b,D.L. 21marzo
2022, n. 21, convertito dalla Legge 20maggio 2022, n. 51, nel testo sostituito dall’art. 40, comma 3-bis, lett. b, D.L. 17
maggio 2022, n. 50, convertito dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91).
1.5.4.Laclausoladi salvaguardia garantisceche in sededi verifica a consuntivo al 31ottobre2013nonemerganooneri a
carico dello Stato, potendosi procedere ad eventuale rimodulazione degli importi tra comuni, province e città
metropolitane.
1.6. La mancata o tardiva trasmissione della certificazione oltre il termine del 31 maggio 2023 è sanzionata con una
riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale nelle
seguenti misure (art. 13, comma 4):
- 80%, per tardiva trasmissione entro il 30 giugno 2023;
- 90%, per tardiva trasmissione entro il 31 luglio2023;
- 100%, per tardiva trasmissione oltre il 31 luglio 2023.
1.6.1. La riduzione si applica in tre annualità a decorrere dall’esercizio 2024.
1.6.2. In casodi incapienza, il recuperoèoperatodalministero internosuqualunqueassegnazione finanziaria dovutadal
ministero stesso e dall’agenzia delle entrate sulle somme riscosse per IMU e per l’imposta sull’assicurazione r.c.a.
tramite modello F24.

Trasferimenti statali - Emergenza sanitaria da Covid-19
1. I soggetti cheesercitanoattività circensiedellospettacoloviaggiantesonoesonerati dal pagamentodel canoneunico
anche per il 1° semestre 2022. (art. 65, comma 6, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla Legge 23 luglio 2021,
n. 106).
1.1. Il fondodi 12,95milioni di euro che finanziava la perdita di gettito 2021è incrementato di 3,5milioni di euro destinati
al ristoro ai comuni delle minori entrate 2022. (art. 8, comma 4, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla Legge 28
marzo 2022, n. 25).
1.1.1. Con D.M. interno 20 ottobre 2022 si provvede al riparto parziale del fondo per euro 2.115.893,27.

(comunicato in G.U. n. 253 del 28 ottobre 2022).

Trasferimenti statali per garantire la continuità dei servizi
1. Per l’anno 2022, un fondo di 200 milioni di euro in favore dei comuni e di 50 milioni di euro per le province e le città
metropolitane è destinato a garantire la continuità dei servizi erogati. (art. 27, comma 2, D.L. 1° marzo 2022, n. 17,
convertito dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34).
1.1. Con D.M. interno 1° giugno 2022 è disposto il riparto del fondo. (comunicato in G.U. n. 135 dell’11 giugno 2022).
1.1.1. Con D.M. interno dirigenziale 20 settembre 2022 sono erogate le risorse finanziarie.
1.2. Il fondo, sempre per l’anno 2022, è incrementato di 150milioni di euro in favore dei comuni e di 20milioni di euro in
favoredelleprovinceedellecittàmetropolitane. (art.40,comma3,D.L.17maggio2022,n.50,convertitodallaLegge15
luglio 2022, n. 91).
1.2.1.ConD.M. interno22 luglio2022èdisposto il ripartodel fondo integrativo. (comunicatoministero interno, inG.U.n.
176 del 29 luglio 2022).
1.2.2. Con D.M. interno dirigenziale 20 settembre 2022 sono erogate le risorse finanziarie.
1.3. Sempre in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, il fondo per l’anno 2022 è ulteriormente
incrementato di 350 milioni di euro in favore dei comuni e di 50 milioni di euro in favore delle province e delle città
metropolitane. (art. 16, comma 1, D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito dalla Legge 21 settembre 2022, n. 142).
1.3.1. Con D.M. interno 27 settembre 2022, è disposto il riparto del fondo. (comunicato in G.U. n. 240 del 13

ottobre 2022).

1.4. Sempre in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, il fondo per l’anno 2022 è ulteriormente
incrementato di 160 milioni di euro in favore dei comuni e di 40 milioni di euro in favore delle province e delle città
metropolitane. (art. 5, comma 1, D.L. 23 settembre 2022, n. 144).
1.4.1. Con D.M. interno da adottare entro il 31 ottobre 2022, è disposto il riparto del fondo.
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Trasferimenti statali - Legalità e tutela amministratori
1.Un fondodi 5milioni di europer ciascunodegli anni dal 2022al 2024è finalizzato a consentire agli Enti locali l’adozione
di iniziative per la promozione della legalità e dimisure di ristoro del patrimonio dell’ente o in favore degli amministratori
che hanno subito episodi di intimidazione connessi all’esercizio delle loro funzioni. (art. 1, comma 589, Legge 30
dicembre 2021, n. 234).
1.1.ConD.M. interno 7 luglio 2022, sono definiti i criteri e lemodalità di riparto del fondo ed approvato il piano di riparto
per l’anno 2022.
1.1.1. Con D.M. interno 19 ottobre 2022, è stato disposto il pagamento. (comunicato ministero interno,

direzione centrale finanza locale, 25 ottobre 2022).

Trasferimenti statali - Spesa personale
1. Con provvedimento ministero interno 20 aprile 2022, è disposto il pagamento in acconto, nella misura del 60%, del
contributo 2022 a favore degli enti per il rimborso degli oneri relativi al personale civile assunto a seguito della
soppressione della ex base Nato dell’arcipelago della Maddalena.
1.1. Con provvedimento del 3 ottobre 2022 è disposto il pagamento del saldo del 40%. (comunicatoministero

interno, direzione centrale finanza locale, 7 ottobre 2022, n. 2).

Trasferimenti statali - Sanificazione locali
1.Unfondodieuro38.253.740,00èdestinatoai comuniper interventi di sanificazionedei locali sedi di seggi elettorale in
occasione delle consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2022. (art. 5, comma 1, D.L 4 maggio 2022, n. 41,
convertito dalla Legge 30 giugno 2022, n. 84).
1.1.ConD.M. interno29settembre2022èdisposto il ripartodel fondo. (comunicato inG.U.n. 237del10ottobre

2022).

Trasferimenti statali - Comuni montani
1.Un “Fondo per lo sviluppo dellemontagne italiane” di 100milioni di euro, per l’anno 2022, e 200milioni, a decorrere
dall’anno 2023, nel quale confluisce l’ex fondo nazionale integrativo per i comuni interamente montani, è finalizzato a
promuovere e realizzare interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna e al sostegno dei comuni
totalmente o parzialmente montani. (art. 1, commi 593 e 596, Legge 30 dicembre 2021, n. 234).
1.1.Al ripartodellaquotadi fondopergli interventi degliEnti locali, siprovvedeconD.M.affari regionali eautonomie. (art.
1, comma 595).
1.2.ConD.M.affari regionalieautonomie29agosto2022,pubblicato il 5ottobre2022,sonoindividuati i comuni

beneficiari del fondo. (comunicato in G.U. n. 238 dell’11 ottobre 2022).

Trasferimenti statali enti commissariati
1. In favore degli Enti locali i cui consigli sono stati sciolti per fenomeni di infiltrazioni e di condizionamento di tipo
mafioso, è istituito un fondo di 5milioni di euro per la realizzazione e lamanutenzione di opere pubbliche. (art. 1, comma
277, Legge 27 dicembre 2017, n. 205).
1.1. I criteri e lemodalità di riparto del fondo sonodefiniti conD.M. interno, attribuendopriorità agli enti con popolazione
residente fino a 15.000 abitanti.
1.2. La dotazione del fondo è annualmente incrementata. (art. 1, comma 278).
1.3. Con D.M. interno 15 maggio 2018, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto. (in G.U. n. 155 del 6 luglio 2018).
1.4. Con D.M. interno da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno, si provvede al riparto della dotazione iniziale del
fondo.
1.5. Con D.M. interno da adottare entro il 31 ottobre di ciascun anno, si provvede al riparto delle eventuali risorse
disponibili sul fondo.
1.5.1. Con D.M. interno 28 ottobre 2022, sono ripartite le risorse rinvenienti nell’anno 2021.

Trasferimenti statali - Crisi Ucraina
1.Uncontributo forfettariouna tantumèassegnatoai comuniper rafforzare, invia temporanea, l’offertadi servizi sociali.
(art. 44, comma 4, D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91).
1.1.Conordinanzediprotezionecivileottobre2022,n. 927, sonodefiniti i criteri e lemodalitàdi attribuzionedel

contributo sul fondo di 40 milioni di euro.

1.1.1. La richiesta per accedere al contributo deve essere presentata, tramite l’invio dell’apposito modulo,

entro e non oltre le ore 23,59 del 16 novembre 2022.

Imposta municipale propria (IMU)
1. È dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 741, lett. b, Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nella quale si dispone
che l’esclusione dall’imposta dell’abitazione principale deve intendersi relativa a quella in cui il possessore ed il suo
nucleo familiare dimoranoabitualmentee risiedonoanagraficamenteeche l’esclusionesi applicaper unsolo immobile,
ove i componenti del nucleo familiare abbiano dimora e residenza in altri immobili del territorio comunale o in comuni
diversi. (sentenza Corte Costituzionale 13 ottobre 2020, n. 209).

Imposta immobiliare sulle piattaforme marine
1. Dall’anno 2020, è istituita l’IMPI sulle strutture emerse destinate alla coltivazione di idrocarburi site nel mare
territoriale. (art. 38, comma 1, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157).
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1.1.Labase imponibileèdeterminata inmisurapari al valoredei fabbricati delgruppocatastaleDnon iscritti in catasto, in
analogia all’IMU. (art. 38, comma 2).
1.2. L’aliquota è fissata al 10,6%, di cui il 7,6% è destinato allo Stato. (art. 38, comma 3).
1.2.1. È escluso che i comuni possano variare l’aliquota (circolare Mef, dipartimento finanze, 18 marzo 2020, n. 1/DF).
1.3.ConD.M.Mef che avrebbe dovuto essere adottato entro il 25 aprile 2020, sono individuati i comuni beneficiari del
gettito e le singole piattaforme marine soggette a imposizione. (art. 38, comma 4).
1.3.1.Nellemore della individuazione dei comuni destinatari del gettito, l’intero tributo con l’aliquota del 10,60 permille
è versato direttamente allo Stato. (comunicato Mef, 8 giugno 2021, n. 115).
1.3.2. All’individuazione dei comuni destinatari del gettito seguirà l’emanazione del D.M. con cui si provvederà ad
attribuire agli stessi il gettito spettante.
1.3.3. Anche per l’anno 2021 il versamento dell’imposta è effettuato allo Stato, entro il 16 dicembre 2021. (art. 38,
comma5-bis, aggiunto dall’art. 1-bis, comma2,D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito dalla Legge 17 dicembre 2021,
n. 215).
1.4.ConD.M.Mef28aprile 2022sono individuati i comuni cui spetta il gettitodell’imposta. (inG.U.n. 108del 10maggio
2022).
1.4.1. Ai comuni cui spetta l’imposta è attribuito e sarà riversato il gettito dell’imposta relativo agli anni 2020 e 2021.
1.4.2. Con D.M. Mef 12 luglio 2022 sono determinate le quote spettanti a ciascun comune in relazione ai versamenti
effettuati negli anni 2020 e 2021.
1.4.3. Ai comuni beneficiari è erogata la quota gettito dell’imposta per l’anno 2020, per un ammontare di euro

5.169.123,53. (comunicato ministero interno, direzione centrale finanza locale, 25 ottobre 2022, n. 2).

1.4.4.Adecorrere dall’anno 2022, il versamento dell’IMPI è effettuato direttamente allo Stato ed ai comuni individuati.
1.5. Con risoluzione Mef, dipartimento finanze, 16 dicembre 2020, n. 8/DF, sono forniti chiarimenti in merito:
- alla corretta individuazione del presupposto oggettivo e alla delimitazione dell’ambito applicativo dell’imposta ai soli
manufatti che rientrano nella definizione normativa di piattaforma marina;
- alla corretta individuazione degli elementi che compongono la piattaforma marina da considerare ai fini della
determinazione della base imponibile;
- all’obbligo di presentare la dichiarazione, con quali modalità e in quali termini.
1.6. Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti a
titolo di imposta, interessi e sanzioni. (art. 38, comma 6).
1.7. Per quanto non espressamente disposto, si applica la disciplina IMU. (art. 38, comma 7).
2.Restanoassoggettati alladisciplina IMUi rigassificatori, salvoquantoprevistoaiprecedentipunti da1.2. a1.7. (art. 38,
comma 8).

Servizi pubblici

Mobilità urbana
1.Nell’ambito dei PUMS, quali piani di settore, le cittàmetropolitane, gli enti di area vasta, i comuni e le associazioni
di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti predispongono e adottano i piani urbani della mobilità
ciclistica (Biciplan), finalizzati a definire gli obiettivi, le strategie e le azioni necessari a promuovere ed intensificare
l’usodellabicicletta comemezzodi trasporto sia per leesigenzequotidiane, sia per le attività turistichee ricreativeed
a migliorare la sicurezza dei ciclisti e dei pedoni. (art. 6, Legge 11 gennaio 2018, n. 2).
1.1. I Biciplan comunali sono adottati nel rispetto degli obiettivi annuali di sviluppo dellamobilità ciclistica di cui al piano
generaledellamobilità ciclisticachesaràapprovatoconD.M. infrastrutturee trasporti entro il 15agosto2018echepotrà
essere aggiornato annualmente entro il 31 marzo di ciascun anno. (art. 6, comma 1, e art. 3).
1.2. ConD.M. infrastrutture emobilità sostenibile 23 agosto 2022 è approvato il “Pianogenerale dellamobilità

ciclistica2022-2024”, comprensivodegli“Indirizzi per la redazionee l’attuazionedeipiani urbanidellamobilità

ciclistica (Biciplan)”, di “Progettare ciclabilità sicura” e della “Composizione della rete ciclabile nazionale

Bicitalia”. (in G.U. n. 239 del 12 ottobre 2022).

Isole minori - Servizi di istruzione e salute e servizi ecosistemici
1.Un fondodi 60milioni di euro per l’anno2021edi 70milioni di euro per ciascunodegli anni 2022e2023èdestinato ad
ampliare e rafforzare la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese. (art. 1, comma 314, Legge 27
dicembre 2019, n. 160).
1.1. CondeliberaCipe 2 agosto 2022, n. 42, unaquotadi 11,4milioni di eurodell’annualità 2021è assegnatoper

l’implementazionedei servizi di istruzionee salute edei servizi ecosistematici nei 35 comuni su cui insistono le

isole minori. (in G.U. n. 249 del 24 ottobre 2022).

Servizi e cittadinanza digitale
1.Con avvisoministero per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale settembre 2022, è pubblicato il bando per
la presentazione di domanda di ammissione al finanziamento PNRR,misura 1.4.1. “Esperienza del cittadino nei servizi
pubblici”, con una dotazione di 280 milioni di euro, per la realizzazione di interventi di miglioramento dei siti web e di
eventuali servizi digitali per il cittadino.
1.1. Il termine per la presentazione della domanda è fissato alle ore 23,59 del 4 novembre 2022.
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Notifica atti
1. Per la notificazione con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni della Pubblica Amministrazione è
prevista la realizzazionedi unapiattaformadigitaleper lenotifiche. (art. 1, comma402,Legge27dicembre2019,n. 160).
1.1.Èdisciplinata lapiattaformaper lanotificazionedigitaledegli atti dellaPAe lesuemodalitàdi funzionamento. (art.26,
D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120).
1.2. Con D.M. Mit, dipartimento per la trasformazione digitale, 30 maggio 2022, sono individuati i costi, i criteri e le
modalità di ripartizione e ripetizione delle spese di notifica degli atti tramite la piattaforma. (in G.U. n. 180 del 3 agosto
2022).
1.3. Conavvisoministeroper l’innovazione tecnologica e la transizionedigitale 21ottobre 2022, è pubblicato il

bando per la presentazione di domanda di ammissione al finanziamento PNRR, misura 1.4.5. “Piattaforma

notifiche digitali”, con una dotazione di 80 milioni di euro.

1.3.1. Il termine per la presentazione della domanda è fissato alle ore 23,59 dell’11 novembre 2022.

Lavori pubblici

Investimenti PNRR
1. Con protocollo d’intesa tra ministero interno e Mef, sono costituiti presidi territoriali con il compito di supportare le
Amministrazioni locali titolari di interventi nell’ambitodelPNRR. (circolareministero interno,dipartimentoaffari interni e
territoriali, 20 ottobre 2022, n. 114).
2. L’acquisto di beni immobili costituisce spesa ammissibile purché sia pertinente e direttamente connessa
all’intervento, nei limiti di una perizia giurata e nel rispetto di ulteriori condizioni, quali la marginalità di eventuali
opere abusive, la non fruizione nel decennio precedente di finanziamenti pubblici specifici, l’utilizzo per la destina-
zione indicata. (circolare Mef, RGS, 22 settembre 2022, n. 32, rettificata e sostituita con il documento 26 ottobre
2022, n. 246728).
2.1. L’acquisto dei terreni può essere ammesso a finanziamento nei limiti del 10% del progetto complessivo.

Efficienza energetica negli edifici (PNRR)
1. Con avviso pubblico Mite 4 ottobre 2022, n. 137, sono finanziati interventi di efficienza energetica, anche tramite
interventi per la produzione di energia rinnovabile, negli edifici comunali, attraverso l’acquisto e l’approvvigionamento
dei relativi beni e servizi con le procedure telematiche del MePa.
1.1.Le istanze, da parte dei comuni, per la concessionedei contributi a fondoperduto, sulle risorse disponibili pari a 320
milioni di euro, possono essere presentate a decorrere dal 30 novembre 2022 e, salvo esaurimento della dotazione
finanziaria, fino al 28 febbraio 2023.

Interventi di rigenerazione urbana
1.Un fondodi 300milioni di euro, per l’anno2022, è destinato ad investimenti per progetti di rigenerazione urbana, volti
alla riduzionedi fenomeni dimarginalizzazioneedegradosociale ealmiglioramentodella qualità del decorourbanoedel
tessuto sociale e ambientale. (art. 1, comma 534, Legge 30 dicembre 2021, n. 234).
1.1. Possono richiedere i contributi (art. 1, comma 535):
a) i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata (convenzioni, unioni di comuni, comunità
montane), presentano una popolazione superiore a 15.000 abitanti, con domanda presentata dal comune capofila, nel
limite massimo di 5 milioni di euro;
b) i comuni che non risultano beneficiari dei contributi di cui al D.M. 30 dicembre 2021, entro un limitemassimo, ossia i
comuni conpopolazione superiore a15.000abitanti non assegnatari delle risorsedi cui all’art. 1, comma42, della Legge
27 dicembre 2019, n. 160, o che non avevano presentato istanza o che non avevano richiesto e/o ricevuto il massimo
concedibile per i progetti di rigenerazione urbana.
1.2. Le richieste di contributo devono essere presentate alministero interno entro il 30 aprile 2022 (termine rinviato dal
31 marzo 2022). (art. 1, comma 536, nel testo modificato dall’art. 13-sexies, comma 1, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4,
convertito dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25).
1.2.1.ConD.M. interno 21 febbraio 2022, è approvato ilmodello di istanza del contributo, da presentare entro il termine
perentorio delle ore 23.59 del 31 marzo 2022, con modalità telematica. (in G.U. n. 49 del 28 febbraio 2022).
1.2.2. Il contributo può essere richiesto solo per la realizzazione di singole opere pubbliche o insiemi coordinati di
interventi pubblici rientranti nelle seguenti finalità:
a)manutenzioneper il riusoe rifunzionalizzazionedi areepubblicheedi struttureedilizieesistenti pubblicheper finalitàdi
interesse pubblico, anche compresa la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità
dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree;
b) miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di
ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali,
educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive;
c) mobilità sostenibile.
1.2.3. Le richieste possono essere finalizzate, oltre che per la realizzazione dell’opera, anche per le relative spese di
progettazione qualora siano comprese nel quadro economico dell’opera che si intende realizzare.
1.3.ConD.M. internodaadottareentro il 30giugno2022,èdeterminato il contributo attribuitoaciascuncomune. (art. 1,
comma 537).
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1.3.1. Con D.M. interno 19 ottobre 2022 sono individuati i comuni richiedenti e quelli beneficiari del finanzia-

mento con contributi per complessivi euro 296.285.347,88. (comunicato in G.U. n. 253 del 28 ottobre 2022).

1.4. Il comunebeneficiario è tenutoadaffidare i lavori entro15mesi, per le operedi costo inferiore a2,5milioni di euro, e
20 mesi, per le opere di costo superiore a 2,5 milioni di euro, dalla data di emanazione del D.M. di attribuzione del
contributo. (art. 1, comma 538).
1.4.1. Il mancato rispetto del termine di affidamento dei lavori comporta la revoca del contributo. (art. 1, comma 539).
1.5. I risparmi derivanti dai ribassi d’asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione dei lavori e
possono essere impegnati, entro i successivi sei mesi, per ulteriori investimenti aventi la medesima finalità. (art. 1,
comma 540).
1.6. Le erogazioni, da parte del ministero interno, sono disposte (art. 1, comma 541):
- 20% all’affidamento lavori:
- 70% sulla base dei SAL;
-10%previa trasmissionealministero internodel certificatodicollaudo,ovverodel certificatodi regolareesecuzionedei
lavori.
1.7. Ilmonitoraggiodelleopere finanziateèeffettuatoattraversoBDAP,classificando leoperesotto la voce“Contributo
investimenti rigenerazione urbana Legge di bilancio 2022”. (art. 1, comma 542).

Efficientamento energetico edifici pubblici
1. Con D.M. transizione ecologica 15 settembre 2022, n. 200, è stata disposta la riapertura dei termini per la
presentazione delle domande per la concessione di finanziamento a tasso agevolato a valere sul fondo Kyoto.
(comunicato in G.U. n. 254 del 24 ottobre 2022).
1.1.Ledomandedi concessionedel finanziamentopossonoesserepresentatedal 24ottobre2022alle ore24.00del 31
dicembre 2022, attraverso l’applicativo reso disponibile sul sito internet di Cassa depositi e prestiti.
1.2. Con avviso CDP 24 ottobre 2022 è data informazione sulle modalità di presentazione delle domande.

Beni culturali e paesaggistici
1. L’istituto per il credito sportivo (ICS) concede25milioni di euro dimutui, con il totale abbattimento degli interessi, per
interventi sul patrimonio culturale. (avviso ICS, 14 ottobre 2022).
1.1. Il termine per la presentazione delle istanze, per la concessione di mutui da stipulare entro il 31 dicembre 2022, è
fissato alle ore 23,59 del 2 dicembre 2022.

Fondo rotativo per la progettualità
1. Il fondo istituito presso la Cassa DD.PP. per la progettualità di investimenti pubblici è stato riformato con la
sostituzione integrale della disciplina originaria dettata ai commi 54, 56 e 57 dell’art. 1 della Legge 28 dicembre
1995, n. 549. (art. 70, comma 1, Legge 27 dicembre 2002, n. 289).
1.1. Le risorse del fondo sono estese per la progettualità ai contratti di partenariato pubblico privato, al dissesto
idrogeologicoeallaprevenzionedel rischiosismicoedèmodificata ancora la disciplinadettatadai commi54, 55, 56e57
della Legge n. 549/1995. (art. 1, comma 171, Legge 30 dicembre 2018, n. 145).
1.2. I criteri di valutazione, i documenti istruttori, le procedure, i limiti e le condizioni per l’accesso, l’erogazione e il
rimborso dei finanziamenti del fondo sono stabiliti dalla Cassa DD.PP. con circolare 23 maggio 2019, n. 1294.
1.3. I soggetti ammessi a fruire del fondo sono gli Enti locali, le aziende speciali degli stessi enti ed i consorzi partecipati
oltre che dagli Enti locali anche da altri soggetti pubblici.
1.4. Le spese necessarie al finanziamento dell’intero ciclo di sviluppo dell’idea progettuale, ossia per la redazione degli
studi per l’individuazione del quadro dei bisogni e delle esigenze, per studi di prefattibilità e fattibilità, elaborazione dei
progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, valutazioni di impatto ambientale ed ogni rilevazione e ricerca necessaria,
possono essere integralmente finanziate con anticipazioni sul fondo, nel limite massimo determinato sulla base delle
tariffe professionali stabilite dalla normativa vigente.
1.5. Le disposizioni relative al fondo si applicano anche per i documenti preparatori del concorso di idee e di
progettazione. (art. 94, comma 13, Legge 27 dicembre 2002, n. 289).
1.6.Leerogazionidevonoessere rimborsateaseguitodel perfezionamentodellaprovvista finanziariadapartedell’ente.
1.7. Per l’anno 2022, il fondo è incrementato di 700.000,00 euro per sostenere e accelerare gli investimenti
pubblici, anche con riferimento agli interventi previsti dal PNRR. (art. 1, comma 820, Legge 30 dicembre 2021,
n. 234).
1.8. A decorrere dal 14 febbraio 2022 è riavviata la fase istruttoria delle domande di anticipazione. (avviso CDP 14
febbraio 2022).
1.8.1. La presentazione delle domandedeve avvenire attraverso il “Portale FondoRotativo Progettualità - Portale FRP”
di CDP.
1.9. Nel mese di settembre 2022 la dotazione del fondo era stata esaurita. (avviso CDP 21 settembre 2022).
1.9.1. Le domande di anticipazione possono cominciare ad essere ripresentate a partire dal 17 ottobre 2022.

(avviso CDP 17 ottobre 2022).

Fondo per la progettazione degli Enti locali
1. Un fondo di 85 milioni di euro per l’anno 2020, di 128 milioni per l’anno 2021, di 320 milioni per l’anno 2022, di 350
milioni di euro, per l’anno2023, edi 200milioni di europer ciascunodegli anni dal 2024al 2031, èdestinatoagli Enti locali
per la progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idro-
geologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio
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comunale, di messa in sicurezza di strade. (art. 1, comma 51, Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel testo modificato
dall’art. 1, comma 415, lett. a, Legge 30 dicembre 2021, n. 234).
1.1. Le risorse finanziarie stanziate sono fondi nazionali e non rientrano nell’ambito del PNRR. (comunicato ministero
interno, direzione centrale finanza locale, 26 luglio 2022, n. 3).
1.1.1. Le risorse assegnate per gli anni 2020 e 2021 sono incrementate di 300milioni di euro per ciascuno degli anni e
sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l’anno2020. (art. 1, comma51-bis, Legge
27 dicembre 2019, n. 160).
1.1.2.Qualora l’ammontaredei contributi assegnati sia inferiorealle risorsedisponibili, le risorse residueper l’anno2021
sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l’anno 2021. (art. 1, comma 51-bis).
1.2. Ciascun Ente locale può inviare, entro il termine perentorio del 15 gennaio dell’anno di riferimento, al ministero
interno, fino ad un massimo di tre richieste di contributo per la stessa annualità, relativamente a interventi compresi
negli strumenti programmatori. (art. 1, comma 52).
1.2.1.Per i contributi relativi all’anno 2022, il termine è fissato al 15marzo 2022. (art. 1, comma53-ter, aggiunto dall’art.
1, comma 415, lett. b, Legge 30 dicembre 2021, n. 234).
1.3.ConD.M. interno da adottare entro il 28 febbraio dell’esercizio di riferimento è determinato il contributo attribuito a
ciascun ente, tenendo conto del seguente ordine prioritario (art. 1, comma 53):
a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
c) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici.
1.3.1. Per il D.M. 2022-2023, alle priorità di cui al punto precedente sono premesse le opere pubbliche nell’ambito del
PNRR. (art. 1, comma 53-bis).
1.3.2.Per l’anno2022, il contributoèattribuito a ciascunente conD.M. internoda adottare entro il 15 aprile 2022. (art. 1,
comma 53-ter, aggiunto dall’art. 1, comma 415, lett. b, Legge 30 dicembre 2021, n. 234).
1.3.3. Le risorse per l’anno 2023 sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l’anno
2022. (art. 1, comma53-ter, nel testo aggiunto dall’art. 16, comma3,D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito dalla Legge
21 settembre 2022, n. 142).
1.3.4. Gli enti beneficiari del contributo sono individuati con comunicato del ministero interno del 12 settembre 2022.
1.3.5.Entro il 22settembre2022,gli enti beneficiari devonoconfermare l’interesseal contributo. (comunicatoministero
interno direzione centrale finanza locale, 12 settembre 2022).
1.3.6. Con D.M. interno da emanare entro il 10 ottobre 2022 sono formalizzate le assegnazioni.
1.3.7. Gli Enti locali beneficiari del contributo finanziato con le risorse pari a 350milioni di euro per l’anno 2023

sono individuati dalla posizione 1.783 alla posizione 4.007della graduatoria dei progetti ammissibili per l’anno

2022. (D.M. interno 28 ottobre 2022, in G.U. n. 259 del 5 novembre 2022).

1.3.8. L’affidamento della progettazione deve avvenire entro il 28 gennaio 2023.

1.3.9. L’erogazione del contributo interverrà entro il 28 febbraio 2023.

1.3.10. Per il biennio 2022-2023, nell’ordine prioritario dei contributi di cui al precedente punto 1.3. sono premesse,
come prima priorità, le opere pubbliche nell’ambito del PNRR. (art. 1, comma 53-bis, aggiunto).
1.4.Qualora l’entità delle richieste pervenute superi l’ammontare delle risorse disponibili, l’attribuzione è effettuata a
favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell’esercizio precedente
rispetto al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto del medesimo esercizio. (art. 1, comma 54).
1.4.1.Adecorrere dall’anno 2022, almeno il 40%delle risorse è assicurato agli Enti locali delle regioni delmezzogiorno.
(art. 1, comma 54).
1.5. Le informazioni sul fondo di cassa e sul risultato di amministrazione sono desunte da BDAP, per cui non sono
ammesse le richieste di contributo pervenute degli enti che, alla data di presentazionedella richiesta, nonhanno ancora
trasmesso a BDAP i documenti contabili. (art. 1, comma 55; comunicato ministero interno, direzione centrale finanza
locale, 31 dicembre 2019).
1.6. La progettazione deve essere affidata entro tre mesi dalla data del D.M. di attribuzione del contributo, a pena di
revoca. (art. 1, comma 56).

Pubblico impiego

Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)
1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, le Pubbliche Amministrazioni con più di 50 dipendenti adottano il Piano integrato di
attività e organizzazione. (art. 6, comma 1, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113).
1.1. In sede di prima adozione, il piano avrebbe dovuto essere adottato entro il 30 aprile 2022 (poi differito a 120 giorni
successivi aquellodi approvazionedelbilanciodiprevisione2022-2024 - vedi successivopunto3.1.2.). (art. 6, comma6-
bis, aggiunto dall’art. 1, comma12, lett. a, n. 3, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 25 febbraio 2022,
n. 15).
1.1.1. Il piano ha durata triennale e viene aggiornato annualmente. (art. 6, comma 2).
1.2. I contenuti del piano sono:
a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance;
b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo;
c) gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse edella valorizzazionedi risorse interne, compatibilmente
con le risorse finanziarie del piano del fabbisogno di personale;

Documenti in sintesi

Azienditalia 12/2022 1969

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza e raggiungere gli obiettivi in materia di anticorruzione;
e) l’elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno e la pianificazione delle attività, inclusa la
graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure;
f) modalità e azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle Amministrazioni, fisica e digitale;
g) modalità e azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere.
1.3. Il Piano e i relativi aggiornamenti sono pubblicati entro il 31 gennaio di ogni anno sul sito istituzionale ed inviato al
dipartimento funzione pubblica per la pubblicazione sul relativo portale. (art. 6, comma 4).
1.3.1. La trasmissione al dipartimento funzione pubblica deve essere operata utilizzando le apposite funzio-

nalità presenti nell’area riservata del portale PIAO. (circolare dipartimento funzione pubblica, 11 ottobre 2022,

n. 2).

1.4.ConD.P.R. che avrebbe dovuto essere emanato entro il 31marzo 2022 (termine rinviato dal 7 ottobre 2021), sono
individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione. (art. 6,
comma 5, nel testomodificato dall’art. 1, comma 12, lett. a, n. 1, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge
25 febbraio 2022, n. 15).
1.5. Entro il 31 marzo 2022, con D.M. p.a. avrebbe dovuto essere adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto
alle Amministrazioni. (art. 6, comma6, nel testomodificato dall’art. 1, comma12, lett. a, n. 2, D.L. 30 dicembre 2021, n.
228, convertito dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15).
1.5.1.Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l’adozione da parte delle Amministrazioni conmeno di 50
dipendenti.
1.6. La mancata adozione del Piano comporta il divieto di nuove assunzioni, di conferimento di incarichi di collabora-
zione, di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che hanno concorso alla mancata adozione del piano e
comporta, altresì, la sanzione amministrativa, irrogata dall’Anac, da 1.000 a 10.000 euro. (art. 6, comma 7).
1.7. Gli Enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio sulla qualità dei servizi ai cittadini e alle
imprese ed alla costante semplificazione progressiva e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di
accesso e al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l’individuazione di un ufficio associato tra
quelli esistenti in ambito provinciale o metropolitano. (art. 6, comma 7).
2. Con D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81, è approvato il regolamento recante l’individuazione degli adempimenti relativi ai
piani assorbiti dal PIAO. (in G.U. n. 151 del 30 giugno 2022).
2.1. Gli adempimenti soppressi, in quanto assorbiti nel PIAO, sono (art. 1, comma 1 e 4, e art. 2, comma 1):
a) piano triennale dei fabbisogni di personale;
a1) piano delle azioni concrete;
b) piano per razionalizzare l’utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro
nell’automazione d’ufficio;
c) piano della performance;
d) piano di prevenzione della corruzione;
e) piano organizzativo del lavoro agile;
f) piano di azioni positive;
g) piano dettagliato degli obiettivi.
3.ConD.M. p.a. 30 giugno 2022, n. 132 sono definiti i contenuti del PIAOe lemodalità semplificate per l’adozione dello
stesso da parte delle Pubbliche Amministrazioni con meno di 50 dipendenti. (in G.U. n. 209 del 7 settembre 2022).
3.1. Il PIAOèadottatoentro il 31gennaio, secondo loschemacontenutonell’allegatoalD.M.;hadurata triennaleeviene
aggiornato annualmente entro la predetta data. (art. 7, comma 1).
3.1.1. In ogni caso di differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione, il termine per l’adozione del
PIAO è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione del bilancio. (art. 8, comma 2).
3.1.2. In sede di prima applicazione, il PIAO 2022-2024 è differito di 120 giorni successivi a quello di approvazione del
bilancio di previsione. (art. 8, comma 3).
3.2. Il PIAO è approvato dalla giunta. (art. 11, comma 1).
3.3. Il PIAO è predisposto esclusivamente in formato digitale ed è pubblicato sul sito istituzionale del dipartimento
funzione pubblica e sul sito istituzionale di ciascuna Amministrazione. (art. 7, comma 1).
3.4. Il dipartimentodella funzionepubblica, entro il 30giugno2022, attiva sul proprio sitounportaleper l’inserimentodel
PIAO, ove sono consultabili le linee guida elaborate ed è reso disponibile il template per la predisposizione del PIAOper
le PA che lo richiedono. (art. 13, comma 1).
3.4.1.Dal1° luglio2022,èattivo il nuovoportaleper il PIAO. (comunicatodipartimento funzionepubblica,1° luglio2022).
3.4.2. Con nota circolare dipartimento funzione pubblica 11 ottobre 2022, n. 2, sono fornite indicazioni

operative in materia di PIAO.

Assunzione di personale per l’attuazione del PNRR
1. A valere sulle proprie risorse di bilancio, i comuni che provvedono alla realizzazione di interventi previsti dal PNRR
possono assumere, con contratto a tempo determinato, personale con qualifica non dirigenziale in possesso di
specifiche professionalità per un periodo anche superiore a 36 mesi, ma non eccedente la durata di completamento
del PNRR e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026. (art. 31-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito
dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233).
1.1.Le assunzioni possonoessereeffettuate nel limite di una spesa aggiuntiva nonsuperiore al valore dato dal prodotto
dellamedia delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità
stanziato nell’ultimo bilancio di previsione, per le seguenti percentuali differenziate in base alla fascia demografica:

Documenti in sintesi

1970 Azienditalia 12/2022

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



- 0,25%, 1.500.000 di abitanti e oltre;
- 0,30%, da 250.000 a 1.499.999 abitanti;
- 0,50%, da 60.000 a 249.999 “;
- 1%, da 10.000 a 59.999 “;
- 1,60%, da 5.000 a 9.999 “;
- 1,80%, da 3.000 a 4.999 “;
- 2,40%, da 2.000 a 2.999 “;
- 2,90%, da 1.000 a 1.999 “;
- 3,50%, meno di 1.000 abitanti.
1.1.1. Le assunzioni sono in deroga al tetto di spesa per le assunzioni flessibili, al tetto di spesa complessivo del
personale, al valore soglia determinato dall’incidenza della spesa di personale sullamedia delle entrate correnti relative
agli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del FCDE stanziato nell’ultimo bilancio approvato, ed anche in deroga al
divieto di assumere personale in caso di mancato rispetto del termine per l’approvazione del bilancio di previsione, del
rendiconto e del bilancio consolidato. (art. 1, commi 3 e 4).
1.2. Le assunzioni sono subordinate all’asseverazione da parte dell’organo di revisione.
1.3. Le predette assunzioni possono essere disposte anche dai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a
procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario, previa verifica della Cosfel. (art. 31-bis,
comma 3).
1.3.1. Con circolare ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, 27 gennaio 2022, n. 11, sono fornite
indicazioni e allegata bozza di istanza da trasmettere per le richieste di assunzione.
2. Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, alla spesa per le assunzioni di cui al precedente punto.
concorre lo Stato con un fondo di 30milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2026. (art. 31-bis, comma5, D.L. 6 novembre
2021, n. 152, convertito dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233).
2.1. Le esigenze di personale devono essere comunicate, ai fini del riparto del fondo, al dipartimento della funzione
pubblica, in relazione alle carenze di professionalità strettamente necessarie all’attuazione dei progetti previsti dal
PNRR il cui costo non è sostenibile con risorse proprie di bilancio.
2.2. Per la presentazione della richiesta, il cui termine era stato fissato al 31 gennaio 2022, occorre fare riferimento alle
istruzioni pubblicate sul proprio sito dal dipartimento funzione pubblica, che hanno fissato il termine al 20maggio 2022.
2.2.1. Il termine per la richiesta di accesso al fondo è prorogato al 30 luglio 2022. (art. 31-bis, comma 5, nel testo
modificato dall’art. 7, comma 2, D.L. 30 aprile 2022, n. 36).
2.3. Sulla base del monitoraggio delle esigenze assunzionali, con D.P.C.M. si provvede al riparto delle risorse.
2.4. Con D.P.C.M. ottobre 2022 è disposto il riparto del fondo.

2.4.1. I comuni beneficiari sono tenuti a trasmettere al ministero interno, entro il 31 marzo di ogni anno, a

decorrere dal 31 marzo 2023 e fino al 31 marzo 2027, apposita certificazione con la quale attestano di avere

utilizzato, in qualità di attuatore di progetti PNRR, l’importo del contributo nell’esercizio finanziario riferito

all’annualità precedente.

2.4.2. L’eventuale importo non utilizzato del contributo deve essere riversato al Cap. 3560, capo XIV, art. 3

“Entrate eventuali diverse del Ministero dell’interno - Recuperi, restituzioni e rimborsi vari”.

Parità e pari opportunità
1.LeAmministrazioni adottanomisurecheattribuiscanovantaggi specifici ovveroevitinoocompensinosvantaggi nelle
carriere al genere meno rappresentato. (art. 5, comma 1, D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla Legge 29 giugno
2022, n. 79).
1.1. Entro il 30 settembre 2022, sono adottate specifiche linee guida dal dipartimento funzione pubblica.
1.2. Con provvedimento 6 ottobre 2022 sono approvate le linee guida sulla “Parità di genere nell’organizza-

zione e gestione del rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni”.

Contratti e appalti

Banca dati Anac
1. L’Anac gestisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, nella quale confluiscono, oltre alle informazioni
acquisite per competenza tramite i propri sistemi informatizzati, tutte le informazioni contenute nelle banche dati
esistenti, anche a livello territoriale. (art. 213, comma 8, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50).
1.1. Con delibera Anac 27 luglio 2022, n. 464, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso per verificare il

FascicoloVirtuale dell’OperatoreEconomico (FVOE), cheprenderà il postodel sistemaAvcpass e che contiene

tutti i dati per l’attività di verifica dei requisiti di partecipazione agli appalti pubblici. (in G.U. n. 249 del 24

ottobre 2022).

1.1.1. Il FVOE è operativo dal 25 ottobre 2022. (comunicato Anac 24 ottobre 2022).

1.1.2. Dall’8 novembre 2022, l’uso del FVOE è obbligatorio per partecipare alle gare di appalto.
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L’agenda del mese di dicembre
a cura di Francesco Bruno - Presidente onorario Ardel

2 Dicembre - Venerdì

BANDO “SPORT MISSIONE COMUNE”

Avviso Istituto per il credito sportivo, 6 giugno 2022
- Presentazione delle istanze per assunzione di mutui per la realizzazione di interventi aventi finalità sportiva, con
contributo in conto interessi.

BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

Avviso Istituto per il credito sportivo, 14 ottobre 2022.
- Presentazione delle istanze per la concessione di mutui entro il 31 dicembre 2022, con il totale abbattimento degli
interessi, per interventi sul patrimonio culturale, compresi i beni del demanio culturale, gli istituti e i luoghi della cultura e
le espressioni di identità culturale collettiva.

3 Dicembre - Sabato

DELIMITAZIONE AREE PEDONALI E ZONE A TRAFFICO LIMITATO

Art. 7, comma9,D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285; art. 7, comma2-bis, D.L. 16 giugno 2022, n. 68, convertito dalla Legge 5
agosto 2022, n. 108

- Adozione di D.M. Mims per l’individuazione di:
- le tipologie di comuni che possono avvalersi della facoltà di subordinare l’ingresso o la circolazione dei veicoli amotore
nelle ZTL al pagamento di una somma:
- le modalità di pagamento;
- le categorie dei veicoli esentati;
- i massimali delle tariffe.

13 Dicembre - Martedì

ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF
Art. 14, comma 8, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23. Circolare Mef, dipartimento finanze, direzione legislativa tributaria
e federalismo fiscale, 22 novembre 2019, n. 2/DF

- Inserimentonel portale del federalismo fiscale della delibera di variazionedell’addizionale ecompilazionedell’apposita
tabella recante le aliquote e l’eventuale esenzione, al fine delle verifiche propedeutiche alla pubblicazione che deve
intervenire entro la scadenza del 20 dicembre.

15 Dicembre - Giovedì

VARIAZIONI AL PEG 2022-2024
Art. 175, comma 9, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

- Deliberazione dell’organo esecutivo e determinazione dei responsabili della spesa o, in assenza di disciplina nel
regolamento di contabilità, del responsabile finanziario, per variazioni al piano esecutivo di gestione 2022-2024.

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DI TRASPARENZA

Art. 1, comma 14, Legge 6 novembre 2012, n. 190
- Pubblicazioneannuale sul sitowebdell’entee trasmissioneall’OIVeall’organodi indirizzodell’amministrazione, a cura
del responsabile della prevenzione, della relazione sui risultati dell’attività.
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CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (1)

D.M.25maggio2016; circolareministero interno,direzionecentraleper i servizi demografici, 4 luglio2016,n.11/2016)
-Versamentoquindicinalepresso la tesoreriadiRomasuccursale (n.348)alCapoX-Cap.3746,dandonecomunicazione
al ministero interno, dei corrispettivi riscossi per il rilascio delle carte d’identità elettroniche.

16 Dicembre - Venerdì

IVA - SCISSIONE DEI PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT)
Art. 17-ter, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; D.M. Mef 23 gennaio 2015

- Versamentodell’Iva sulle fatturedi acquisizionebeni oprestazioni di servizi la cui impostaèdivenutaesigibile nelmese
di novembre 2022.

20 Dicembre - Martedì

CODIFICA DEI CONTI PUBBLICI

Art. 2, comma 8, D.M. 9 giugno 2016
-Comunicazioneal tesorieredi informazioni sulla consistenzadelledisponibilità finanziariedepositate, alla finedelmese
di novembre 2022, presso altri istituti di credito, al fine di consentire al tesoriere di trasmettere i dati, entro lo stesso
termine, al sistema informativodelle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), unitamente alle informazioni codificate sulle
disponibilità liquide complessive.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF (2)

Art. 14, comma 8, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23
- Pubblicazione delle delibere di variazione dell’addizionale sul sito del ministero economia e finanze perché abbiano
effetto dal 1° gennaio dell’anno di pubblicazione.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) (3)

Art. 174, comma 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
- Presentazione di emendamenti al DUP definitivo 2023-2025 presentato dalla Giunta al Consiglio entro il 15 novembre
2022, da parte dei membri dell’organo consiliare e dalla Giunta.

BILANCIO DI PREVISIONE (4)

Art. 174, comma 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
- Presentazione di emendamenti allo schema di bilancio finanziario pluriennale 2023-2025 da parte dei membri
dell’organo consiliare e dalla Giunta.

TRASFERIMENTI STATALI - FONDO CONTENZIOSO

Art. 4, commi 1 e 2, D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla Legge 7 agosto 2016, n. 160
- Richiesta di accesso al fondo anno 2022.

(1) Termine stimato.
(2) Per i comuni nei quali nel 2021 risultano vigenti aliquote dell’addizionale differenziate per scaglioni di reddito e che non hanno

adottato ladeliberazioneonon la trasmettonoal sito informaticodelMefper lapubblicazioneal20dicembre,per l’anno2022, l’addizionale
si applica sulla base dei nuovi scaglioni Irpef e delle prime quattro aliquote vigenti nell’anno 2021, con eliminazione dell’ultima aliquota.
(art. 20, comma 2, D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla Legge 4 agosto 2022, n. 122.).

(3) Termine stimato, nel presupposto che il bilancio debba essere approvato entro il 31 dicembre. Provvedimento da adottare prima
della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio.

(4) Termine stimato, qualora la scadenza del 31 dicembre non venga prorogata.
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INVESTIMENTI PNRR

Circolare Mef, ragioneria generale dello Stato, 21 giugno 2022, n. 27
- Alimentazionemensile del sistema ReGiS, da parte dei soggetti attuatori, con i dati di programmazione ed attuazione
finanziaria, fisica e procedurale relativi ai progetti di propria competenza.

31 Dicembre - Sabato

VARIAZIONI AL BILANCIO 2022-2024
Art. 175, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

- Ratifica consiliare di deliberazioni d’urgenza di variazioni di bilancio 2022-2024 adottate dalla giunta dal 2 novembre.

Art. 175, comma 5, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
- Adozione dei provvedimenti consiliari necessari per sanare i rapporti eventualmente sorti sulla base di deliberazioni
d’urgenza di variazioni di bilancio 2022-2024 adottate dalla giunta e non ratificate.

Art. 175, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
- Deliberazione consiliare per variazioni di bilancio 2022-2024 che possono essere adottate sino al 31 dicembre.

VARIAZIONI AL PEG 2022-2024

Art. 175, comma 9, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
- Deliberazione dell’organo esecutivo per variazioni al piano esecutivo di gestione 2022-2024 correlate alle variazioni di
bilancio che possono essere deliberate sino al 31 dicembre.

FONDI DI RISERVA E FONDI SPESE POTENZIALI

Art. 176, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
- Deliberazione dell’organo esecutivo di prelievo dal fondo di riserva, dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spese
potenziali.

LAVORI PUBBLICI DI SOMMA URGENZA

Art. 191, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
-Deliberazioneconsiliaredi riconoscimentodeidebiti fuori bilancioderivantida lavoripubblici di sommaurgenza,seal31
dicembre non sia scaduto il termine dei 30 giorni.

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (5)

Art. 16, commi 4 e 6, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111
- (Facoltativa) Adozionedel piano triennale 2023-2025, con adeguamento annuale, di razionalizzazionee riqualificazione
della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi
compresi gli appalti dei servizi, gli affidamenti alle partecipateed il ricorsoalle consulenzeattraversopersonegiuridiche.
I piani adottati sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali.

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE (6)

Art. 172, comma 1, lett. c), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
- Deliberazione delle tariffe e dei tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi per l’anno 2023.

(5) Le eventuali economieeffettivamente realizzate per effetto del piano possonoessere utilizzate annualmente, previa certificazione
dell’organo di revisione, a consuntivo, dei risparmi conseguiti per effetto del raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna voce di
spesa previsti nel piano, nell’importo massimo del 50% per la contrattazione integrativa, riservando almeno il 50% alla incentivazione
delle performance. Termine stimato, nel presupposto che il bilancio debba essere approvato entro il 31 dicembre.

(6) Termine stimato, nel presupposto che il bilancio debba essere approvato entro il 31 dicembre. Provvedimento da adottare prima
della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio.
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AREE E FABBRICATI (7)

Art. 172, comma 1, lett. b), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
- Deliberazione di verifica, per l’anno 2023, della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle
attività produttive e terziarie, che possono essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie e di determinazione del
prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato.

REGOLAMENTI SULLE ENTRATE (8)

Art. 13, comma 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214
- Deliberazioni, da assumere non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione, per l’adozione dei
regolamenti di disciplina delle entrate, anche tributarie. Entro 30 giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi, i
regolamenti sulle entrate tributarie devono essere comunicati, unitamente alla relativa delibera, al Ministero
economia e finanze.

TRIBUTI LOCALI (9)

Art. 172, comma 1, lett. c), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
- Deliberazione delle tariffe e delle aliquote per l’anno 2023 dei tributi locali.

Art. 1, comma 168, Legge 27 dicembre 2006, n. 296
- (Facoltativa) Deliberazione consiliare di determinazione dell’ammontare minimo da versare o da rimborsare per
ciascun tributo.

Art. 1, comma 167, Legge 27 dicembre 2006, n. 296
- (Facoltativa) Deliberazione consiliare che consente di compensare crediti e debiti per tributi locali.

Art. 1, comma 165, Legge 27 dicembre 2006, n. 296
- (Facoltativa) Deliberazione consiliare sulla misura degli interessi per la riscossione e per il rimborso dei tributi.

TARIFFE E PREZZI PUBBLICI (10)

Art. 172, comma 1, lett. c), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
- Deliberazione in ordine alle tariffe ed ai prezzi pubblici per l’anno 2023.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) (11)

Art. 170, comma 5, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
- Deliberazione consiliare di approvazione del DUP 2023-2025, presupposto indispensabile per l’approvazione del
bilancio di previsione.

BILANCIO DI PREVISIONE (12)

Art. 151, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
- Deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione 2023-2025.

(7) Termine stimato, nel presupposto che il bilancio debba essere approvato entro il 31 dicembre. Provvedimento da adottare prima
della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio.

(8) Termine stimato, nel presupposto che il bilancio debba essere approvato entro il 31 dicembre. Provvedimento da adottare prima
della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio.

(9) Termine stimato, nel presupposto che il bilancio debba essere approvato entro il 31 dicembre. Provvedimento da adottare prima
della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio.

(10) Termine stimato, nel presupposto che il bilancio debba essere approvato entro il 31 dicembre. Provvedimento da adottare prima
della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio.

(11) Termine stimato, nel presupposto che il bilancio debba essere approvato entro il 31 dicembre. Provvedimento da adottare prima
della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio.

(12) Termine stimato, qualora la scadenza del 31 dicembre non venga prorogata.
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CONCESSIONI EDILIZIE (13)

Art. 35, Legge 22 ottobre 1971, n. 865
- (Facoltativa) Deliberazione relativa a condizioni agevolate per i corrispettivi delle concessioni e gli oneri di urbanizza-
zione, relativamente ad alloggi da concedere in locazione per un periodo non inferiore a 15 anni, qualora non adottata
precedentemente ed il comune non sia stato dichiarato in dissesto.

Art. 2, comma 15, Legge 24 dicembre 2003, n. 350
- (Facoltativa) Deliberazione di riduzione al 50%degli oneri correlati al costo di costruzione per l’esecuzionedi interventi
di recupero del patrimonio edilizio, qualora non adottata precedentemente.

COMPETENZE GESTIONALI DEGLI ASSESSORI (14)

Art. 53, comma 23, Legge 23 dicembre 2000, n. 388
- (Facoltativa) Deliberazione con la quale i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti devono documentare il
contenimento della spesa conseguente alla attribuzione, per l’anno 2023, ai componenti dell’organo esecutivo della
responsabilità degli uffici e dei servizi e del potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. La deliberazione
deve essere adottata ogni anno, sussistendone l’esigenza, in sede di approvazione del bilancio.

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (15)

Art. 188, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
- Trasmissione al consiglio, da parte del sindaco o del presidente della provincia, della relazione semestrale riguardante lo
statodiattuazionedelpianodi rientrodeldisavanzodiamministrazioneaccertato,munitadelpareredell’organodi revisione.

CONTRATTI DI COLLABORAZIONE, STUDI E CONSULENZE

Art. 1, comma 5-bis, D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125
- Trasmissioneal dipartimento funzionepubblicadei dati inerenti alla spesadisaggregata sostenutanell’annoper studi e
incarichi di consulenza e per incarichi e contratti a tempo determinato.

CONTRATTI DI LAVORO FLESSIBILE

Artt. 7 comma 6, e 36, commi 3 e 4, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165
- Rapporto annuale analitico informativo su tutte le tipologie di lavoro flessibile utilizzate nell’anno, contenente anche le
informazioni concernenti l’utilizzo dei lavoratori socialmente utili, da trasmettere al nucleo di valutazione o al servizio di
controllo interno.

COLLABORATORI E CONSULENTI ESTERNI (16)

Art. 15, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33
- Comunicazione semestrale al dipartimento della funzione pubblica dell’elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti
cui sono stati affidati incarichi di consulenza nel 2° semestre 2022.

PERSONALE IN COMANDO

Art. 6, comma 2, D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla Legge 24 giugno 2022, n. 79
- Cessazione dei comandi o distacchi in corso al 1° maggio 2022 se la naturale scadenza non è successiva al 31 dicembre
2022.

Art. 6, comma 3, D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla Legge 24 giugno 2022, n. 79
- Attivazione procedure straordinarie di inquadramento in ruolo per il personale non dirigenziale che alla data del 31
gennaio 2022 si trovava in posizione di comando o distacco, nel limite del 50% delle facoltà assunzionali.

(13) Termine stimato, connesso a quello di approvazione del bilancio, nel presupposto che la scadenza sia 31 dicembre.
(14) Termine stimato, conseguente alla approvazione del bilancio, nel presupposto che la scadenza sia 31 dicembre.
(15) Termine stimato.
(16) Termine stimato.
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PUBBLICO IMPIEGO - CODICE DI COMPORTAMENTO

Art. 4, comma 2, D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla Legge 24 giugno 2022, n. 79; art. 54, comma 7, D.Lgs. 30
marzo 2001, n. 165

- Aggiornamento codice di comportamento sull’applicazione del quale le PA prevedono un ciclo formativo obbligatorio
per il personale.

MOBILITY MANAGER - PIANO SPOSTAMENTI CASA-LAVORO (PSCL)

Art. 229, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77
- Adozione annuale del PSCL, finalizzato alla riduzione dell’uso del mezzo proprio di trasporto individuale, da
parte delle Amministrazioni con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di regione,
in una cittàmetropolitana, in un capoluogo di provincia o in un comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

ATTIVITÀ URBANISTICO - EDILIZIA

Art. 31, comma 7, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; avviso ministero infrastrutture e trasporto, direzione generale per la
condizione abitativa, 20 settembre 2017, n. 9467

- Trasmissioneallaprefetturacompetenteper territoriodei dati del2° trimestre2022sull’abusivismoedilizionell’ambito
del territorio comunale, distinti per mese, in formato pdf.

MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI

D.M. istruzione 7 marzo 2022, n. 51
- Aggiudicazione lavori, qualora il termine non sia scaduto alla data del 7 marzo 2022, relativamente ai seguenti
interventi:
- adeguamento antisismico e/o di nuova costruzione, autorizzati con D.M. 5 giugno 2020, n. 24;
- edilizia scolastica ricompresi nella programmazione triennale nazionale 2018-2020, il cui riparto delle somme tra le
regioni è intervenuto con D.M. 25 luglio 2020, n. 71, e D.M. 23 giugno 2021, n. 192;
- edilizia scolastica rientranti nel piano delle regioni Calabria e Lazio, di cui al D.M. 7 gennaio 2021, n. 10;
- manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico degli edifici scolastici delle province e cittàmetropolitane,
di cui ai DD.M. 8 gennaio 2021, n. 13, e 15 luglio 2021, n. 217;
- edilizia scolastica rientranti nel piano delle regioni Abruzzo e Calabria, di cui al D.M. 11 gennaio 2021, n. 14.

COMUNI DEL SUD - INFRASTRUTTURE SOCIALI

Art. 1, comma 311, Legge 27 dicembre 2019, n. 160; D.P.C.M. 17 luglio 2020; D.P.C.M. 12 gennaio 2022; comunicato
dipartimento delle politiche di coesione, 7 febbraio 2022

- Inizio dei lavori finanziati con i contributi annualità 2022 e 2023 (termine rinviato dal 30 settembre di ciascun anno).

EDILIZIA SCOLASTICA

D.M. istruzione 23 giugno 2021, n. 192
- Affidamento dei lavori per gli interventi di nuova costruzione o di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, da
parte degli Enti locali beneficiari del contributo sul fondo di 500 milioni di euro ripartito alle regioni.

Art. 4, comma 2-bis, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito dalla Legge 27 febbraio 2022, n. 19
- Adeguamento alle disposizioni in materia di prevenzione incendi degli asili nido già in attività alla data del 28 agosto
2014 ove siano presenti più di 30 persone complessivamente (termine rinviato dal 31 dicembre 2019).

D.M. istruzione 6 agosto 2021
- Rendicontazione finale degli interventi di messa in sicurezza di solai e controsoffitti di edifici scolastici, di importo
superiore a 20.000,00 euro sul fondo di 25.900.000,00 euro assegnato a comuni e unioni di comuni.

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI PUBBLICI

D.M. transizione ecologica 15 settembre 2022, in G.U. n. 294 del 24 ottobre 2022; Avviso CDP 24 ottobre 2022
- Presentazione domande per la concessione di finanziamento a tasso agevolato per interventi per l’efficientamento
energetico di edifici destinati all’istruzione scolastica e di impianti sportivi.
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CONTRATTI PUBBLICI

Art. 1, comma 32, Legge 6 novembre 2012, n. 190
- Pubblicazione sul sito web istituzionale delle informazioni sui contratti pubblici nel 2° semestre 2022.

INDICE DEGLI INDIRIZZI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Art. 57-bis, comma 3, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
- Comunicazione semestrale al Cnipa degli elementi necessari al completamento dell’indice e del suo aggiornamento.

ATTIVITÀ TEATRALI

D.M. 27 febbraio 2003; D.M. 21 aprile 2004 e D.M. 21 luglio 2005
- Presentazione alMinistero per i beni e le attività culturali, direzione generale per lo spettacolo dal vivo, della domanda
e della documentazione per la richiesta di contributo relativa all’anno successivo, per la programmazione annuale o
triennale di attività teatrale.

COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO

Art. 7, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, convertito dalla Legge 9 marzo 2006, n. 80
- Comunicazione alla presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento funzione pubblica, dell’elenco del personale
disabile collocato nel proprio organico e delle assunzioni relative a detto personale previste nell’ambito della program-
mazione triennale dei fabbisogni ed effettuate nel primo semestre dell’anno. La comunicazione deve, comunque,
essere resa, per i due semestri, entro il 31 dicembre di ogni anno.

QUALITÀ DEI SERVIZI

Art. 11, comma 2, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286; delibera CIVIT, 24 giugno 2009, n. 88/2010
- Revisione annuale degli standard di qualità dei servizi erogati, sulla base del monitoraggio relativo all’andamento dei
risultati ottenuti nell’erogazionedei servizi; pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione alla commissione per la
valutazione, la trasparenza e l’integrità delle Amministrazioni Pubbliche.

MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE

Art. 5, D.Lgs. 17 ottobre 2009, n. 150
- Deliberazione consiliare di programmazione su base triennale e definizione, previa consultazione dei dirigenti o
responsabili delle unità operative, degli obiettivi del piano della performance.

RICONCILIAZIONE DEBITI/CREDITI CON SOCIETÀ

Art. 6, comma 4, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135
- Adozionedeiprovvedimenti necessari ai fini della riconciliazionedellepartitedebitorieecreditorie tra l’entee lesocietà
che nella nota informativa allegata al rendiconto 2021 risultavano discordanti.

CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (17)

D.M. 25maggio 2016; circolareministero interno, direzionecentrale per i servizi demografici, 4 luglio 2016, n. 11/2016
-Versamentoquindicinalepresso la tesoreriadiRomasuccursale (n.348)alCapoX-Cap.3746,dandonecomunicazione
al ministero interno, dei corrispettivi riscossi per il rilascio delle carte d’identità elettroniche.

FEDERALISMO PATRIMONIALE

Art. 10, comma 6-bis, D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito dalla Legge 25 febbraio 2016, n. 21
- Richiesta all’agenzia del demanio di attribuzione di beni immobili statali.

(17) Termine stimato.
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TRASFERIMENTI STATALI - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

Art. 105, comma 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77
- Completamento utilizzazione delle risorse non spese nell’anno 2020, sulla quota di 15 milioni di euro del fondo per le
politiche della famiglia destinata ai comuni per il finanziamento di progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad
implementare le opportunità culturali ed educative dei minori.

TRASFERIMENTI STATALI - SERVIZI DEMOGRAFICI

D.M. dipartimento funzione pubblica 23 dicembre 2021
- Presentazione richieste di contributo sul fondo di euro 14.415.000,00 a valere sull’intervento “ANPR - Supporto ai
comuni per il subentro” (termine già prorogato dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2021).

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Art. 35, comma 4, D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla Legge 4 agosto 2022, n. 122
- Presentazionedella dichiarazione IMUrelativa all’anno2021sumodello dichiarativo aggiornato conD.M.Mef29 luglio
2022 (termine prorogato dal 30 giugno 2022).

TRASFERIMENTI STATALI - ENTI LOCALI SCIOLTI E COMMISSARIATI

Art. 243-quinquies, comma1,D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. - Art. 107, comma9,D.L. 17marzo2020, n. 18, convertito
dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27

- Richiesta anticipazione di cassa per garantire la stabilità finanziaria degli Enti locali sciolti per fenomeni di infiltrazione e
di condizionamenti di tipo mafioso, da parte della commissione straordinaria per la gestione dell’ente, in deroga al
termine di sei mesi dall’insediamento della commissione medesima.

TRASFERIMENTI STATALI - FONDO IMU - TASI

Art. 1, commi 892, 893, 894 e 895, Legge 30 dicembre 2018, n. 145
- Liquidazione o liquidabilità delle spese destinate ai piani di sicurezza finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed
altrestrutturediproprietà comunalecuièobbligatoriamentedestinato il contributodi 190milioni di euroannui sullabase
dei gettiti standard ed effettivi dell’IMU e della TASI.

PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE - LL.PP. CON FINANZIAMENTO STATALE

Art. 1, comma 889, Legge 30 dicembre 2018, n. 145
- Liquidazione o liquidabilità delle spese destinate ai piani di sicurezza per la manutenzione di strade e di scuole delle
province delle regioni a statuto ordinario cui è destinato il contributo di 250 milioni di euro annui finalizzato per l’anno
2022.

Art. 1, comma 1078, Legge 27 dicembre 2017, n. 205
- Certificazione al ministero infrastrutture e trasporti dell’avvenuta realizzazione degli interventi realizzati con il
finanziamento statale anno 2021.

Art. 1, comma 63, Legge 27 dicembre 2019, n. 160; D.M. 15 luglio 2021, n. 217; nota ministero istruzione, direzione
generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, 10 agosto 2021, n. 27102

- Aggiudicazione dei lavori di manutenzione straordinaria, di messa in sicurezza, di nuova costruzione, incremento
dell’efficienza energetica e di cablaggio interno delle scuole.

Art. 49, comma 1, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126
-Certificazionedell’avvenuta realizzazionedegli investimentiper lamessa insicurezzadiponti eviadotti esistenti eper la
realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, finanziati sul fondo di
200.000.000,00 per l’anno 2021.

D.M. istruzione 6 agosto 2021
- Rendicontazione finale degli interventi di messa in sicurezza di solai e controsoffitti di edifici scolastici, di importo
superiore a 20.000,00 euro sul fondo di 17.104.901,91 euro assegnato a province e città metropolitane.
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FUNZIONI FONDAMENTALI - ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA

Art. 14, commi 28 e 31-ter, D.L. 31maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122; art. 18-bis, D.L. 30
dicembre 2019, n. 162, convertito dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8

-Obbligodal 2023di esercizio in formaassociatadelle funzioni fondamentali, da partedei comuni conpopolazione fino a
5.000 abitanti.

ACQUISTO BENI E SERVIZI

Art. 9, comma 3, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89
- Adozione D.P.C.M. di individuazione delle categorie di beni e servizi e delle soglie al superamento delle quali sussiste
l’obbligo di ricorrere a Consip o agli altri soggetti aggregatori.

AFFITTI PASSIVI

Art. 3, comma 1, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135
- Cessazione del blocco dell’aggiornamento relativo alla variazione degli indici Istat sui canoni dovuti.

PERSONALE UFFICI GIUDIZIARI

Art. 21-quinquies, comma 1, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132
- Cessazione per gli uffici giudiziari di potersi avvalere del personale comunale per le attività di telefonia, custodia,
riparazione e manutenzione ordinaria.

AMBIENTE

Art. 263, comma 2-bis, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152; D.M. ambiente 15 febbraio 2017, in G.U. n. 54 del 6 marzo 2017
- Versamento semestrale al bilancio dello Stato del 50% dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
comminate per abbandono dei rifiuti di piccolissime dimensioni e dei rifiuti di prodotti da fumo.

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Artt. 20 e 26, comma 11, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175
- Deliberazione consiliare annuale di razionalizzazione delle partecipazioni detenute.

LAVORO AGILE

Art. 14, comma 1, Legge 7 agosto 2015, n. 124
- Redazione annualedel“Pianoorganizzativodel lavoro agile” (POLA), quale sezionedel pianodellaperformanceedella
relazione sulla performance.

REFERTO ANNUALE ALLA CORTE DEI CONTI

Art. 148, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; deliberazione Corte dei conti, sezione autonomie, 21 luglio 2021,
n. 13

- Trasmissione alla Corte dei conti e al presidente del consiglio, da parte dei comuni con popolazione superiore a
15.000 abitanti, delle province e delle città metropolitane, del referto del capo dell’amministrazione, accompagnato
dal parere del collegio dei revisori, sulla regolarità della gestione e sull’adeguatezza dei controlli interni, relativo
all’anno 2021.
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smart working al servizio della città (esperienza) . . 1934

Ordinamento finanziario e contabile

Enti locali dissestati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1963

Organizzazione e gestione del personale

Applicazione della disciplina delle selezioni pubbliche
alle società in house
- criticità e possibili soluzioni operative . . . . . . . . . . . 1908

Procedimento disciplinare

Termine per la riattivazione
Cassazione civile, Sez. L, sentenza 4 ottobre 2022, n.
28822 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1960

Procedura di dissesto

Gestione della massa debitoria e pagamento degli
interessi
Corte costituzionale, 24 ottobre 2022, n. 219 . . . . . 1959

Pubblico impiego

Assunzione di personale per l’attuazione del PNRR 1963

Parità e pari opportunità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1963

Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 1963

Riscossione

Modifica ai fogli di avvertenze della cartella di
pagamento
Agenzia delle entrate, provvedimento 17 ottobre
2022, prot. n. 387971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1962

Riscossione coattiva

Ingiunzione non regolare della notifica accertamento
Cassazione civile, Sez. V, sentenza 22 aprile
2022, n. 12932 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1896, 1961

Servizi

Prestazioni di servizio e di prodotto negli Enti locali 1861

Servizi pubblici

Isole minori - Servizi di istruzione e salute e servizi
ecosistemici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1963

Mobilità urbana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1963

Notifica atti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1963

Servizi e cittadinanza digitale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1963

Indici

1982 Azienditalia 12/2022

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



Società pubbliche - Controlli della Corte dei conti

Natura, estensione e limiti del controllo preventivo
su costituzione e acquisto di partecipazioni in società
Corte dei conti, Sez. riun. contr., 3 novembre 2022,
n. 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1958

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

Assegnazione alloggi a lavoratori immigrati per
periodi limitati
Corte di giustizia tributaria di 2° grado delle Marche,
Sez. III, sentenza, 4 ottobre 2022, n. 1111 . . . . . . . 1961

Tassa sui rifiuti

Analisi degli effetti della regolamentazione Arera sui
costi dei Pef TARI per il quadriennio 2022-2025
- il caso Ato Toscana Costa (esperienza) . . . . . . . . . . 1918

Casistiche particolari
- Istituti Pontifici e bar all’interno delle scuole . . . . . 1889

Mancato incasso della tassa
- rispondono anche gli amministratori locali
Corte dei conti Umbria, Sez. Giur., sentenza 9 set-
tembre 2022, n. 62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961

Non debenza della tassa
- in caso di servizio carente
Cassazione civile, Sez. V, ordinanza 31 agosto
2022, n. 25589 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1893, 1961

Tributi locali

Inerzia nella riscossione da parte dell’Agenzia delle
entrate
Corte dei conti Veneto, Sez. Giur., sentenza 16 ago-
sto 2022, n. 252 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961

Indici
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Mensile di gestione e amministrazione
del personale degli enti locali
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a contributi, articoli ed argomenti trattati, scrivere
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Redazione AZIENDITALIA
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e-mail
redazione.azienditalia-it@wolterskluwer.com

Per informazioni su gestione abbonamenti, numeri
arretrati, cambi d’indirizzo, ecc., scrivere o
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