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SEZIONE “RICORDIAMO”. 
 
 

 PATRIMONIO PA: APERTA LA RILEVAZIONE BENI IMMOBILI RELATIVI AL 
2017 
 

Sul portale del Tesoro all’indirizzo https://portaletesoro.mef.gov.it è stato reso disponibile 
l’applicativo IMMOBILI  per la rilevazione dei beni immobili pubblici relativi all’anno 2017 di 
cui all’articolo 2, comma 222, della Legge 191/2009). 
Questa rilevazione permetterà di andare a modificare e/o integrare i dati precedentemente 
caricati oppure di procedere con il caricamento ex novo degli immobili sul portale del MEF. 
I dati comunicati e le dichiarazioni negative prestate in occasione delle passate rilevazioni 
non sono considerati validi per l’adempimento in corso. 
Il termine previsto per tale adempimento è il 15 dicembre 2018 e la mancata 
comunicazione dei dati comporterà la segnalazione alla Corte dei conti competente. 
 

QUESTI UFFICI SONO A DISPOSIZIONE PER LA RILEVAZIONE IN OGGETTO. 
 

 AINOP E CODICI IOP 
 

Nuovi adempimenti in arrivo per gli Enti locali se saranno confermate le bozze che 
circolano sul Decreto Genova; infatti all’articolo 13 si prevede l’istituzione dell’archivio 
informatico nazionale delle opere pubbliche denominato AINOP. Tale archivio è 
formato dalle seguenti sezioni: 

a) ponti, viadotti e cavalcavia stradali; 
b) ponti, viadotti e cavalcavia ferroviari; 
c) strade – archivio nazionale delle strade (di seguito ANS); 
d) ferrovie nazionali e regionali – metropolitane; 
e) aeroporti; 
f) dighe e acquedotti; 

 

 



 
 
 

g) gallerie ferroviarie e gallerie stradali; 
h) porti e infrastrutture portuali; 
i) edilizia pubblica 

Il comma 4 del citato articolo 13 prevede che le Regioni, le Province autonome di Trento e 
di Bolzano, gli enti locali, l’ANAS, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., i concessionari 
autostradali, i concessionari di derivazioni, i Provveditorati interregionali alle opere 
pubbliche, l’ente nazionale per l’aviazione civile, le autorità di sistema portuale e logistico, 
l’Agenzia del demanio e i soggetti che a qualsiasi titolo gestiscono o detengono dati 
riferiti ad un’opera pubblica o all’esecuzione di lavori pubblici, alimentano l’AINOP 
con i dati in proprio possesso per la redazione di un documento identificativo, contenente i 
dati tecnici, amministrativi e contabili, relativi a ciascuna opera pubblica presente sul 
territorio nazionale. Sulla base dei dati forniti, l’AINOP genera un codice identificativo 
della singola opera pubblica (IOP), che contraddistingue e identifica in maniera 
univoca l’opera medesima riportandone le caratteristiche essenziali e distintive quali 
la tipologia, la localizzazione, l’anno di messa in esercizio e l’inserimento dell’opera 
nell’infrastruttura. A ciascuna opera pubblica, identificata tramite il Codice IOP, sono riferiti 
tutti gli interventi di investimento pubblico, realizzativi, manutentivi, conclusi o in fase di 
programmazione, progettazione, esecuzione, che insistono in tutto o in parte sull’opera 
stessa, tramite l’indicazione dei rispettivi Codici Unici di Progetto (CUP), di cui all’articolo 
11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. L’AINOP, attraverso la relazione istituita fra Codice 
IOP e CUP, assicura l’interoperabilità con BDAP, istituita presso la Ragioneria Generale 
dello stato – Ministero dell’economia e delle finanze.” 

 
 IL CERTIFICATO AL BILANCIO PREVENTIVO 2018 

  
Andando ad analizzare il contenuto del certificato al bilancio preventivo 2018 evidenziamo 
che le informazioni richieste con il certificato da trasmettere entro il termine del 15 
novembre ricalcano quanto già inviato alla Banca dati amministrazioni pubbliche entro 
trenta giorni dall'approvazione del bilancio di previsione 2018. Non si capisce la 
motivazione di questo ulteriore adempimento, vista l’evidente duplicazione rispetto 
ai dati già inviati alla BDAP. 
I dettagli dell'adempimento sono comunque stati definiti con il decreto del ministero 
dell'Interno 11 settembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 219 del 20 settembre 
scorso. 
Attraverso la compilazione di dodici quadri, la certificazione dei dati contabili del bilancio 
di previsione evidenzia il fondo di cassa, entrate, spese, riepiloghi, quadro generale 
riassuntivo, prospetto degli equilibri, prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza 
pubblica, tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto, composizione del 
fondo pluriennale vincolato per missioni e programmi, composizione dell'accantonamento 
a fondo crediti dubbia esigibilità e limiti di indebitamento. Le istruzioni fornite dal ministero 
presentano anche la tabella dei controlli automatizzati, ampliata rispetto allo scorso anno. 
Evidenziamo ancora che nel prospetto della capacità di indebitamento è aggiunto il 
risconto sull'ammontare disponibile per nuovi interessi, che deve essere uguale al livello 
massimo di spesa attuale, meno l'importo per interessi sui mutui autorizzati fino al 31 
dicembre 2017 e nell'esercizio 2018, più i contributi erariali in conto interessi su mutui e gli 
interessi riferiti a debiti esclusi dal limite di indebitamento. 
Il certificato, in formato XML andrà firmato digitalmente dal segretario comunale, dal 
responsabile del servizio finanziario, nonché dell'organo di revisione economico - 
finanziaria. 
L'invo si considera avvenuto con la comunicazione del buon esito della ricezione da 
parte del ministero. Non è sufficiente, precisa il decreto, la sola ricevuta dell'avvenuto invio 
della certificazione tramite posta elettronica certificata. 
La mancata trasmissione del certificato entro il termine comporta per Comuni e Province la 
sospensione del pagamento delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal  
 
 



 
 
 
ministero dell'Interno, comprese quelle del fondo di solidarietà comunale. 
 

 INCENTIVI TECNICI: SOLO QUELLI DEL 2018 VANNO ESCLUSI DAI LIMITI DI 
SPESA 

 
Corte Conti Veneto: per l'attività svolta e conclusa con l'aggiudicazione della gara prima 
dell'entrata in vigore del comma 5-bis dell'art.113 del d.lgs. 50/2016, gli incentivi per le 
funzioni tecniche rientrano tanto nel tetto del salario accessorio quanto nei limiti in materia 
di spesa di personale 
 
Con la deliberazione n. 265/2018/PAR del 25 luglio scorso, la Corte dei Conti del Veneto - 
tornando sul tema affrontato di recente dalla Sezione Autonomie - ha precisato 
che solamente gli incentivi per funzioni tecniche erogati nel 2018 vanno esclusi dai 
limiti alla spesa di personale e al trattamento accessorio. 
Tra i quesiti sottoposti alla sezione del Veneto da parte di un comune assume particolare 
rilevanza quello riferito ai trattamenti accessori /incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 
50/2016, per attività svolta e conclusasi con l'aggiudicazione della gara prima dell'entrata 
in vigore del comma 5 bis del medesimo decreto, introdotto dall'art. 1, comma 526, della 
legge 205/2017. Il Comune richiedeva nello specifico se debbano essere o meno esclusi 
dal calcolo della spesa del personale e del trattamento accessorio erogato dall'ente e dai 
relativi limiti di spesa stabiliti dalla vigente normativa. 
La Corte indicava che la materia è disciplinata, oltre che dall'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, 
anche dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017. La prima norma definisce a chi e per 
quali attività spettano i compensi aggiuntivi, ma l'oggetto del contendere del caso 
specifico riguarda la portata della seconda norma, che limita la consistenza 
complessiva del fondo per le risorse decentrate all'importo del 2016. Non era chiaro 
se gli incentivi per funzioni tecniche fossero da includere in tale limite o se ne siano esclusi 
(come accadeva per i vecchi incentivi alla progettazione). 
Sul tema, è intervenuta prima la legge 205/2017, che ha introdotto il nuovo comma 5-bis 
all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e poi la Corte dei Conti Autonomie con la deliberazione n. 
7/2017, facendo prevalere la tesi dell'esclusione. In questo caso il problema è se 
possano essere esclusi anche gli incentivi per attività svolta e conclusasi con 
l'aggiudicazione della gara prima dell'entrata in vigore del comma 5-bis. I giudici contabili 
veneti propendono per la tesi negativa, per cui per il pregresso continuano a operare i 
tetti alla spesa di personale e al trattamento accessorio. 
Letteralmente  scrivono: "la soluzione non può che essere ricondotta all'effetto innovativo 
prodotto dal comma 5 bis dell'articolo 113 a far data dall’entrata in vigore della 
disposizione normativa in relazione sia al principio del tempus regit actum che a quello 
dell'irretroattività della legge (art. 11, comma 1, delle Preleggi, secondo il quale la legge 
non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo)". 
 

 ACQUISTO IMMOBILI DA PARTE DELLA P.A. 
 
I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 97/2018, pubblicata sul sito della 
sezione regionale di controllo il 21 settembre, hanno ricordato che l’applicazione 
dell’articolo 12, comma 1 ter, del D.L. 98/2011 (che limita l’acquisto di beni immobili da 
parte degli enti locali), a differenza di quanto previsto per l’anno 2013, non vieta 
l’acquisto di immobili, ma, in un’ottica di contenimento della spesa pubblica, subordina 
l’acquisto ad una previa valutazione da parte dell’Ente della sua indispensabilità ed 
indilazionabilità, nonché ad una attestazione di congruità del prezzo di acquisto da 
parte dell’Agenzia del Demanio. 
Secondo la costante giurisprudenza della Corte dei Conti, l’espressione “operazioni di 
acquisto di immobili” comprende tutti i contratti che comportano per la pubblica 
amministrazione l’acquisto a titolo oneroso della proprietà o di un altro diritto reale su beni  
 
 



 
 
 
immobili. 
È necessario, tuttavia, che vi sia “una contrattazione tra le parti con specifico riferimento al 
prezzo” (in tal senso da ultimo sez. Veneto, del. n. 110/2018), con la conseguenza che 
deve escludersi dall’ambito di applicazione della norma l’acquisto di immobili a seguito di 
un procedimento di espropriazione per pubblica utilità (sez. Veneto, del. n. 148/2013; sez. 
Puglia, del. n. 89/2013). 
Ne deriva, pertanto, che rientrano senz’altro nell’ambito di applicazione della norma 
tutti i contratti tipici o atipici che comportano l’acquisto della proprietà o di altro 
diritto reale su beni immobili dietro pagamento di un prezzo a carico 
dell’amministrazione pubblica. 
Nel caso, pertanto, di contratti, come il leasing traslativo o il rent to buy, in cui l’effetto 
acquisitivo è comunque previsto, anche se spesso in via opzionale, il corrispettivo del 
godimento incamera una quota di prezzo (in tal senso ex multis per il leasing traslativo 
Cassazione Sez. 5, 29 marzo 2017, n. 8110 e per il rent to buy la disciplina legislativa di 
cui all’art. 23 del d.l. 133/2014), che non può non essere considerata dall’amministrazione 
nel momento della stipula del contratto e che implica quelle valutazioni di indispensabilità 
ed indilazionabilità dell’operazione, nonché di congruità del prezzo previste dall’articolo 12, 
comma 1 ter, del D.L. 98/2011. 
 

 ASSUNZIONE PROFILO PROFESSIONALE DIVERSO RISPETTO A QUELLO 
CESSATO 

 
Un’altra interessante risposta da parte della sezione regionale della Corte dei Conti della 
Lombardia con la deliberazione 237/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di 
controllo il 17 settembre 2018 in merito al corretto calcolo delle facoltà assunzioni 
dell’ente. Per meglio comprendere la risposta della Corte occorre evidenziare la richiesta 
di parere presentata da un’Amministrazione Comunale Lombarda: 
Il parere ha ad oggetto la disciplina limitativa alle assunzioni di personale degli enti locali. 
Premette che l’organico dell’Ente è composto da un totale di n.5 dipendenti a tempo 
indeterminato, fra cui n.3 dipendenti inquadrati in cat.D, n.1 categoria C e n. categoria1 B. 
Nel corso del 2017 si è verificata la cessazione di una dipendente inCat. B3 e nei primi 
mesi del 2018 si è verificata la cessazione di un dipendente cat.D 3; 
Posto quanto sopra il Sindaco chiede se sia possibile assumere nel 2018 un dipendente in 
categoria C3 (quindi assunzione in categoria superiore al posto resosi vacante nel 2017), 
dal momento che il dipendente svolgerebbe poi il servizio in convenzione con altro ente e 
quindi nel 2018 vi sarebbe certamente un risparmio di spesa non solo perché il dipendente 
svolgerebbe il servizio in forma convenzionata, ma anche perché l’assunzione avverrebbe 
soltanto nel secondo semestre dell’anno in corso. 
Inoltre, a giudizio dell’istante la maggiore spesa (solo teorica tra il trattamento economico 
tra la categoria C3 e B3)) dell’assunzione sarebbe comunque sarebbe recuperata con la 
riduzione del costo derivante dalla cessazione del dipendente di Cat D.  
L'assunzione rispetterebbe, poi secondo la prospettazione dell’istante, il vincolo del limite 
della spesa media del precedente triennio, prevista dalle norme vigenti, e  
- una riduzione della spesa media triennale già nel 2018; 
- un'ulteriore e cospicua riduzione di spesa per il personale per il 2019 e seguenti. 
Dopo la suddetta esposizione il Sindaco chiede a questa Sezione della Corte dei Conti se 
alla luce delle vigenti norme che disciplinano le facoltà assunzionali dei Comuni ai fini del 
rispetto dell'art 1, comma 228 della legge 208/2015 e s.m.i. , per "spesa relativa al 
medesimo personale cessato nell'anno precedente", debba intendersi la spesa "annuale e 
teorica" corrispondente al profilo e categoria professionali del dipendente cessato , oppure 
se, occorra fare riferimento alla spesa che il Comune sosterrà effettivamente in virtù della 
propria programmazione relativa alle assunzioni di personale. 
I magistrati contabili della Lombardia hanno osservato che la norma pone un limite 
finanziario alle assunzioni derivanti dalle cessazioni dei vari rapporti di lavoro  
 
 



 
 
 
rappresentato dalla spesa affrontata per i dipendenti non più in servizio; pertanto è 
indifferente alla categoria cui il dipendente che verrà assunto appartiene, sempre 
che l’assunzione sia contenuta nel limite di spesa che la cessazione dal servizio ha 
comportato. 
Una diversa lettura della disposizione legislativa impedirebbe alle amministrazioni di 
variare la propria dotazione organica, ovvero la programmazione delle assunzioni in una 
diversa declinazione dei vari profili professionali rispetto a quelli cessati, che invece la P.A. 
è libera di determinare purché nel rispetto dei vincoli finanziari che l’ente è tenuto a 
rispettare. 
 

 DANNO DI IMMAGINE ALLA P.A. 
 
La Corte dei Conti, sez. giur. Toscana, con la sentenza n. 220 depositata il 19 settembre 
2018 ha ribadito che il dipendente-autista che durante l’orario di servizio utilizza 
l’automezzo ricevuto in dotazione per finalità diverse da quelle di servizio, ovvero 
per provvedere al disbrigo di faccende personali, risponde del danno inferto 
all’immagine dell’amministrazione. 
Il danno all’immagine si atteggia quale “danno pubblico” in quanto lesione del buon 
andamento della P.A., la quale perde, con la condotta illecita dei suoi dipendenti, 
credibilità ed affidabilità all’interno ed all’esterno della propria organizzazione, ingenerando 
la convinzione che i comportamenti patologici posti in essere dai propri lavoratori siano un 
connotato usuale dell’azione dell’amministrazione. 
Nel caso di specie era emerso che il dipendente-autista del veicolo scuolabus, anziché 
adempiere alle necessarie attività a cui era preposto, garantendo la corretta erogazione 
del servizio e maturando il diritto alla retribuzione, aveva utilizzato l’automezzo durante 
l’orario di servizio per motivi egoistici e personali. 
Tali condotte integrano la responsabilità di tipo amministrativo-contabile puntualmente 
delineata dall’art. 55 quinquies del D.Lgs. 165/2001 che sanziona la specifica fattispecie 
dell’assenteismo fraudolento nel pubblico impiego, ricollegando ad essa l’azionabilità del 
risarcimento del danno (patrimoniale diretto ed all’immagine) derivatone a carico a carico 
della P.A. 
Tale danno consiste, più in particolare, nel grave nocumento arrecato al prestigio, 
all’immagine ed alla personalità pubblica della P.A., in conseguenza della condotta illecita 
serbata dai propri dipendenti. 
Ogni azione dannosa compiuta dal pubblico agente in violazione dell’art. 97 Cost. (in 
dispregio delle funzioni e responsabilità degli agenti pubblici) “si traduce, infatti, in 
un’alterazione dell’identità della pubblica amministrazione e, più ancora, nell’apparire di 
una sua immagine negativa, in quanto struttura organizzata confusamente, gestita in 
maniera inefficiente, non responsabile e non responsabilizzata” (così, testualmente, Corte 
Conti, Sez. riunite, 23 aprile 2003, n. 10). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

RICORDIAMO: 
 
 

 OTTO PER MILLE 
 

Entro oggi, 1° ottobre 2018, i Comuni interessati dovranno presentare le istanze di 
accesso al contributo otto per mille Irpef a diretta gestione statale per l'anno 2018, 
relativamente alle seguenti categorie 
- Fame nel mondo; 
- Calamità naturali; 
- Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati; 
- Conservazione di beni culturali. 
 

 COMUNICAZIONI E SCAMBI DI INFORMAZIONI ELETTRONICHE NEGLI 
APPALTI 
 

Ai sensi dell’art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, dal 18 ottobre 2018, le stazioni 
appaltanti devono effettuare comunicazioni e scambi di informazioni con gli operatori 
economici tramite mezzi di comunicazione elettronici quali la posta elettronica 
certificata ed altre specifiche modalità messe a disposizione dai singoli mercati 
elettronici.  
Gli strumenti e i dispositivi elettronici da utilizzare per comunicare, nonché le relative 
caratteristiche tecniche, devono avere carattere non discriminatorio, essere 
comunemente disponibili e non devono limitare l'accesso degli operatori economici alla 
procedura di aggiudicazione. 
Tuttavia, le stazioni appaltanti non sono obbligate a richiedere mezzi di comunicazione 
elettronici nella procedura di presentazione dell'offerta esclusivamente nelle ipotesi 
contemplate dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.  
 

 MONITORAGGIO DELLE OPERE PUBBLICHE (MOP) 
 

La comunicazione dei dati attraverso il portale BDAP ha come termine ultimo il 30 
ottobre per trasmettere il monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere e dei 
singoli interventi con particolare riferimento ai costi complessivi sostenuti e ai risultati 
ottenuti relativamente all'effettivo stato di realizzazione delle opere (D. Lgs. n. 229/2011). 
Il sistema di Monitoraggio Opere Pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni 
Pubbliche (BDAP-MOP), è finalizzato a raccogliere tutte le informazioni necessarie per 
una corretta rendicontazione della spesa per opere pubbliche in Italia. 
I dati vanno comunicati trimestralmente alla Banca dati della Pubblica amministrazione 
(BDAP) attraverso la piattaforma http://www.bdap.tesoro.it. 
Si raccomanda di prestare particolare attenzione alle informazioni relative agli 
investimenti a valere sugli spazi finanziari acquisiti (Circolare Ministero dell'economia 
e delle Finanze n. 14 del 8 aprile 2014). 
 

 DUP E SCHEMA DI BILANCIO 
 

 La Giunta presenta al Consiglio Comunale entro il 15 novembre: 
• la nota di aggiornamento al DUP; 
• lo schema di bilancio di previsione di previsione finanziario (art. 174 del D.Lgs. n. 

267/2000 - Principio contabile applicato della Programmazione, punti 4.2 e 9.3). 
 
 
 
 



 
 
 

 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 
Ottobre Entro 30 giorni approvazione bilancio consolidato 

trasmissione dati BDAP 
 

Dal 18 
ottobre 

comunicazioni e scambi di informazioni con gli 
operatori economici tramite mezzi di 
comunicazione elettronici 

Vedi sopra 

30 ottobre monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere 
e dei singoli interventi su BDAP 

vedi sopra 

15 
novembre 

Certificato al bilancio di previsione 2018-2020. Vedi sopra 

15 
novembre 

Presentazione al C.C. della nota di 
aggiornamento al DUP e dello schema di bilancio 
di previsione 2019-2020 

 

15 dicembre Rilevazione beni immobili su Portale del Tesoro Vedi sopra 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________________________ 
Macpal s.a.s di Gallo Alessandro & C. –  

 


