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 DISEGNO DI LEGGE PER LA “CONCRETEZZA”  DELLA P.A. 
 
Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare il 13 settembre scorso un disegno 
di legge recante interventi per la concretezza delle azioni delle amministrazioni pubbliche 
e la prevenzione dell’assenteismo.   
Il Disegno di legge si compone di 6 articoli che riassumiamo nei passaggi principali: 
1 - Istituzione del Nucleo della Concretezza. 
Presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri è 
istituito il Nucleo delle azioni concrete di miglioramento dell’efficienza amministrativa 
denominato “ Nucleo della Concretezza” . 
Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro 
dell’Interno, ed intesa in sede di Conferenza Unificata è approvato il Piano triennale delle  
 
 

 
 



 
 
 
azioni concrete per l’efficienza delle pubbliche amministrazioni e contiene le azioni dirette 
a garantire la corretta applicazione delle disposizioni in materia di organizzazione e 
funzionamento delle pubbliche amministrazioni, la conformità ai principi di imparzialità e 
buon andamento e ad implementare l’efficienza delle pubbliche amministrazioni. 
Il Nucleo della Concretezza assicura la concreta realizzazione delle misure indicate nel 
Piano triennale ed in collaborazione con l’Ispettorato per la funzione pubblica effettua 
sopralluoghi e visite finalizzati a rilevare lo stato di attuazione delle disposizioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni; viene redatto processo verbale che contiene anche 
l’indicazione delle eventuali misure correttive e del termine entro il quale le stesse devono 
essere attuate e sono trasmessi al Prefetto; lo stesso può segnalare al Nucleo della 
Concretezza eventuali irregolarità dell’azione amministrativa degli enti locali e chiederne 
l’intervento. In tal caso, può partecipare ai sopralluoghi e alle visite anche personale della 
Prefettura richiedente. 
Successivamente le pubbliche amministrazioni provvedono alla tempestiva comunicazione 
al Nucleo della Concretezza dell’avvenuta attuazione delle misure correttive entro il 
termine assegnato dal Nucleo medesimo. L’inosservanza del termine assegnato rileva ai 
fini della responsabilità dirigenziale e disciplinare e determina l’iscrizione della pubblica 
amministrazione inadempiente in un elenco pubblicato sul sito del Dipartimento della 
funzione pubblica.  
Per lo svolgimento delle citate attività il Dipartimento si avvale di cinquantatre unità di 
personale. 
 
2 - Misure per il contrasto all’assenteismo. 
Ai fini della verifica dell’osservanza dell’orario di lavoro, le amministrazioni pubbliche 
introducono sistemi di identificazione biometrica e di videosorveglianza in sostituzione 
dei diversi sistemi di rilevazione automatica, attualmente in uso; tali strumenti saranno 
conformi alle direttive vigenti del regolamento UE 2016/679 – Privacy. 
I dirigenti delle amministrazioni adeguano la propria prestazione lavorativa nella sede 
di lavoro alle esigenze dell’organizzazione e dell’incarico dirigenziale svolto, nonché a 
quelle connesse con la corretta gestione e il necessario coordinamento delle risorse 
umane. 
Le pubbliche amministrazioni provvedono all’attuazione delle misure con le risorse umane, 
strumentali, finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri 
per la finanza pubblica, avvalendosi dei servizi di rilevazione delle presenze dal 
sistema “ NoiPA”  del M.E.F. 
 
3 - Adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio delle 
amministrazioni a seguito di assunzioni straordinarie. 
Questo articolo interpreta l’articolo 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017 nel senso che il limite 
ivi previsto (ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento 
accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente 
importo determinato per l’anno 2016) non opera con riferimento agli incrementi 
previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro successivi alla sua entrata in 
vigore. Le disposizioni si applicano anche con riferimento alle assunzioni effettuate ai 
sensi dell’articolo 20 del medesimo D.Lgs. 
 
4 - Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella 
pubblica amministrazione. 
Le amministrazioni dello Stato possono procedere, a decorrere dall’anno 2019, ad 
assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di 
personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di 
quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente. Al fine di 
accrescere l’efficienza dell’organizzazione e dell’azione amministrativa, le amministrazioni 
predispongono il piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo n.  
 
 



 
 
 
165 del 2001 tenendo conto dell’esigenza di assicurare l’effettivo ricambio 
generazionale e la migliore organizzazione del lavoro, nonché, in via prioritaria, di 
reclutare figure professionali con elevate competenze in materia di: 
a) digitalizzazione; 
b) razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti 
amministrativi; 
c) qualità dei servizi pubblici; 
d) gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento; 
e) contrattualistica pubblica; 
f) controllo di gestione e attività ispettiva. 
Le assunzioni di cui al comma 1 sono autorizzate con il decreto e le procedure di cui 
all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa richiesta 
delle amministrazioni interessate, A decorrere dall’anno 2019 è consentito il cumulo delle 
risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel 
rispetto del piano del fabbisogno e della programmazione finanziaria e contabile. 
5- Disposizioni in materia di buoni pasto. 
Le pubbliche amministrazioni che hanno sottoscritto ordini d’acquisto in attuazione delle 
convenzioni per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto con 
convenzioni stipulate da Consip S.p.A. per i lotti che sono stati oggetto di risoluzione da 
parte di Consip S.p.A.  richiedono ai propri dipendenti la restituzione dei buoni pasto, 
maturati e non spesi, e li sostituiscono con altri buoni pasto di valore nominale 
corrispondente, acquistati con le modalità previste dalla normativa vigente. La 
Consip S.p.A. è autorizzata a gestire centralmente il recupero dei crediti vantati dalle 
amministrazioni nei confronti della società aggiudicataria dei lotti oggetto di risoluzione. 
6 - Clausola di salvaguardia. 
Le disposizioni della legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell’articolo 117, 
terzo comma, della Costituzione. Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le 
amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri 
ordinamenti ai principi contenuti nella presente legge.  
 

 NUOVO RINVIO ASSOCIAZIONISMO 
 
Il decreto Milleproroghe ( D.L. 91/2018) ha ottenuto giovedi 13 settembre l’approvazione 
da parte della camera ed ora il testo passa al senato per l’approvazione definitiva.  Tra le 
misure principali contenute nel predetto Decreto vi è il nuovo rinvio per gli obblighi di 
gestione associata dei piccoli comuni, che slittano di altri sei mesi, dal 31 dicembre 
2018 fino al 30 giugno 2019. 
Di fatto, il rinvio, serve ad evitare l’inizio di procedure di commissariamento degli enti 
inadempienti in attesa della revisione organica della disciplina della materia affidata ad 
un «tavolo tecnico-politico» di nuova istituzione che dovrà occuparsi anche di rimettere in 
quadro l’ordinamento degli enti di area vasta e di semplificare gli oneri amministrativi e 
contabili a carico dei Comuni. 
Ormai non fa più notizia l’ennesimo slittamento della scadenza per la costituzione delle 
unioni o per la stipula delle convenzioni attraverso le quali i Comuni con meno di 5.000 
abitanti (o 3.000 in montagna) dovrebbero gestire le proprie funzioni ma potrebbe essere 
una svolta la scelta di istituire un tavolo tecnico politico per riscrivere le regole del gioco 
che risalgono al 2010 (D.L. 78) ed hanno dimostrato in modo inequivocabile di non 
funzionare.  
Il tavolo sarà probabilmente operativo entro 60 giorni dalla conversione del mille proroghe 
ed essere incardinato presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali e dovrà 
occuparsi anche di impostare una revisione organica della disciplina in materia di 
ordinamento delle province e delle città metropolitane, per colmare il gap fra la riforma 
Delrio ed il testo costituzionale rimasto invariato dopo la bocciatura del referendum del 4 
dicembre 2016.  
 
 



 
 
 
L’altro tema all’ordine del giorno è la semplificazione degli adempimenti amministrativi e 
contabili che gravano sui Comuni, specialmente quelli di piccole dimensioni. 
 

 APPROFONDIMENTO SULLA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPATE 
 
L’art. 24 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di Società 
a partecipazione pubblica) ha posto a carico di tutte le amministrazioni pubbliche l’obbligo 
di procedere alla revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute, 
direttamente o indirettamente, finalizzata alla loro razionalizzazione. A tal fine entro il 30 
settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica ha dovuto effettuare la ricognizione di 
tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del suddetto decreto 
legislativo (23 settembre 2016).  
Detta operazione, di natura straordinaria, costituisce la base di una ricognizione 
periodica delle predette partecipazioni. 
Infatti l’art. 20 del Dlgs 175/2016 prevede, tra l’altro, che gli esiti della revisione 
straordinaria effettuata lo scorso anno, vengano aggiornati entro il 31/12/2018. 
Una recente e corposa deliberazione della Corte dei Conti della Lombardia ribadisce in 
modo puntiglioso le previsioni e adombra qua e là profili di responsabilità, qualora i 
Comuni non eseguano la complessa procedura fatta per la revisione straordinaria, anche 
per quella periodica. 
La normativa e la Corte dei Conti non fanno alcuna differenza tra il Comune di centomila 
abitanti e quello di duecento abitanti, non fa neppure nessuna differenza tra enti che 
hanno molte partecipazioni ed enti che non ne hanno, prevedendo che la revisione 
periodica va fatta anche se negativa. 
 
Come procedere alla revisione periodica 
 
Stante la sovrapposizione di responsabilità tra quelle gestionali, dei responsabili dei 
servizi, e quelle degli organi politici (Giunta e Consiglio), appare ormai chiaro che il 
procedimento più corretto sia il seguente: 

1. Gli uffici (amministrativi e finanziari d’intesa) redigono o aggiornano il piano sul 
modello della deliberazione della Corte dei Conti n. 19 del 19 luglio 2017, composto 
da due distinte sezioni: 

� Schede rimaste invariate dal piano 2017 e già comunicate nel 2017 al MEF 
ed alla Corte dei Conti, 

� Schede modificate con il piano 2018; 
2. La Giunta adotta il piano entro il 30 settembre: questa deliberazione funge da 

relazione annuale sullo stato di avanzamento delle razionalizzazioni; 
3. Il Consiglio lo approva entro il 31 dicembre 2018; 
4. Il Piano va poi comunicato alla CdC ed al MEF con le stesse modalità utilizzate nel 

2017. 
5. Infine occorre aggiornare le informazioni contenute nell’apposita sezione 

dell’Amministrazione Trasparente. 
 

 PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 
 
Le linee di indirizzo per la predisposizione del Piano di fabbisogni di personale sono state 
pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 27 luglio 2018, e da questa data decorrono i sessanta 
giorni di fase transitoria previsti dall’articolo 22 del D.Lgs. n. 75/2017, nella data quindi del 
24 settembre, come già accennato nella nota Informativa n. 31 del 3 settembre scorso. 
Occorre comunque evidenziare che ai sensi dell’art. 6 comma 6 del Decreto n. 
165/2001 “le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al 
presente articolo non possono assumere nuovo personale”: ciò significa che solo dopo il 
24 settembre in assenza di un Piano dei Fabbisogni di personale adottato secondo  
 
 



 
 
le nuove regole non sarà possibile attivare nuove assunzioni. Quindi non è 
obbligatorio approvare un nuovo Piano entro il 24 settembre, se non si prevedono al 
momento attuale nuove assunzioni. Il Piano potrà essere adottato anche a prescindere da 
questa scadenza: semplicemente, fino a quando non lo si approverà, non potranno essere 
effettuate assunzioni nuove ed ulteriori rispetto alle programmazioni del personale per il 
2018 già approvate prima del 27 luglio. 
 

 TASSA RIFIUTI: CARTELLA DI PAGAMENTO SENZA ACCERTAMENTO 
 
La possibilità di notificare direttamente una cartella di pagamento per la Tari non versata è 
stata esaminata dalla Cassazione con ordinanza n. 3184/18 del 9.02.2018. L’ordinanza 
era assai attesa perché molti Comuni operano con riscossione diretta, senza prima la 
notifica di un avviso di pagamento. 
Secondo la Suprema Corte, quando il Comune chiede il pagamento della tassa 
rifiuti basandosi sulla autoliquidazione fatta dal contribuente – ossia la dichiarazione 
relativa all’unità immobiliare e al numero di persone che la abitano – può riscuotere 
l’imposta senza prima un accertamento, ossia delegando direttamente l’Agente della 
Riscossione (e, quindi, con la notifica della cartella) oppure a mezzo di ingiunzione fiscale 
(che è l’atto, corrispondente alla cartella, emesso però in autonomia dal Comune). Detto in 
altri termini, il Comune non è tenuto a svolgere un previo accertamento in caso di 
omesso pagamento e nello stesso tempo non può neanche applicare la sanzione del 
30%. 
Abbiamo appena detto che la riscossione della tassa rifiuti senza accertamento è possibile 
solo quando l’importo viene determinato sulla base di quanto ha dichiarato il contribuente. 
Diverso è invece il caso in cui il Comune intende contestare i dati forniti dal proprietario 
dell’immobile: quando infatti si è in presenza di una dichiarazione omessa o infedele, 
il recupero dell’imposta sui rifiuti può avvenire solo previo accertamento, al fine di 
dare al contribuente la possibilità di difendersi e contestare la rideterminazione 
dell’immobile fatta dall’amministrazione. L’incertezza del dato utilizzato, a seguito della 
contestazione da parte dell’interessato, comporta la necessità dell’adozione dell’avviso di 
accertamento, in quanto l’amministrazione è tenuta a specificare «le ragioni per cui ha 
ritenuto di discostarsi dai dati ed elementi indicati nella dichiarazione». 
Non si tratta di una interpretazione: è la stessa legge – sostiene la Cassazione – a 
prevedere la possibilità per i Comuni di procedere alla riscossione diretta dell’imposta sui 
rifiuti tramite liquidazione e iscrizione a ruolo, senza necessità di adottare o notificare un 
avviso di accertamento (Art. 72 D.Lgs. n. 507/1993]. Solo però «nei casi in cui la 
liquidazione avvenga sulla base dei ruoli dell’anno precedente, cioè sulla base di dati ed 
elementi già acquisiti, e non soggetti ad alcuna modificazione o variazione». Se quindi 
l’amministrazione comunale ha richiesto la tassa determinandola sulla base di quanto ha 
dichiarato il contribuente, le somme non pagate vanno riscosse direttamente a mezzo 
ruolo o ingiunzione. 
Si ricorre invece all’attività di accertamento quando il contribuente ha omesso di 
presentare la dichiarazione oppure questa contenga dati non corretti. 
Secondo la Cassazione, i dati relativi all’iscrizione a ruolo dell’anno precedente, utilizzati 
per la liquidazione, possono «considerarsi acquisiti, cioè definitivi, risultando o dalla stessa 
dichiarazione del contribuente o da un accertamento dell’Ufficio divenuto inoppugnabile». 
In sintesi, se il Comune aderisce ai dati che hai fornito tu stesso sull’immobile con la 
dichiarazione e accerta il semplice mancato pagamento dell’imposta Tari, è possibile la 
notifica immediata della cartella di pagamento. Nello stesso tempo però non si può 
procedere all’irrogazione della sanzione del 30% che sarebbe altrimenti in contrasto con la 
legge applicabile alle violazioni dei tributi locali: dalla legge [3], applicabile anche ai tributi 
locali, si desume infatti che la sanzione per omesso o ritardato pagamento non è 
applicabile all’imposta sui rifiuti. 
Ricordiamo in ogni caso che il Comune può chiedere solo gli arretrati degli ultimi cinque 
anni poiché la prescrizione dell’imposta sulla spazzatura è quinquennale. 
 
 



 
 
 
 

RICORDIAMO: 
 
 

 PRINCIPALI SCADENZE 
 
Abbiamo redatto un elenco delle principali scadenze (oltre a quelle di routine) che 
interesseranno gli uffici finanziari degli Enti Locali nel 2018. Occorre tenere presente che 
questo elenco può non essere esaustivo sia per l’eventuale aggiunta di nuovi adempimenti 
e sia per eventuali modifiche e proroghe delle scadenze stesse: 

 
Scadenza Oggetto Note 

30 
settembre 

Relazione sui controlli interni Enti superiori a 
15.000 abitanti 

30 
settembre 

Bilancio consolidato Per gli Enti che non 
hanno rinviato al 

2019 la contabilità 
economico 

patrimoniale. 
Ottobre Entro 30 giorni approvazione bilancio consolidato 

trasmissione dati BDAP 
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