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RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE.
Nel 2017 le Pubbliche Amministrazioni hanno dovuto redigere un piano straordinario al
fine di riconoscere le società partecipate da dismettere entro la fine del 2018. Infatti l’art.
24 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di Società a
partecipazione pubblica) aveva 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 ai fini di
tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e
riduzione della spesa pubblica.
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).
I presupposti normativi (Art. 4, COMMA 1 DEL T.U.S.P.) indicano che le Pubbliche
Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente,
mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività
di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento
delle proprie finalità istituzionali; possono invece mantenere partecipazioni in società:
– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 2, T.U.S.P;
– al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del
proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione
del patrimonio (…), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare
un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato” (art. 4, c.
3, T.U.S.P.);
Conseguentemente dovevano (e devono) essere alienate con un piano di riassetto per la
loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione,
entro un aano dalla conclusione ella predetta rilevazione, le partecipazioni per le quali si
verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, commi 1, 2 e 3,
T.U.S.P;
2. non soddisfano i requisiti di cui all’art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali
non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità
istituzionali dell’Ente, anche sul piano della convenienza economica e della
sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione
alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od
esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i
principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa;
3. previste dall’art. 20, c. 2, T.U.S.P;
Ad oggi il socio pubblico in possesso di quote non ancora alienate, non solo non potrà
esercitare i diritti sociali societari, ma dovrà liquidare le sue quote secondo i criteri stabiliti
dal codice civile (art. 2437 – ter, comma 2) , salvo la possibilità di alienare le partecipazioni
prima di questo procedimento.
Detta operazione, di natura straordinaria, costituisce la base di una ricognizione
periodica delle predette partecipazioni. Infatti l’art. 20 del D.Lgs 175/2016 prevede che
ogni anno gli esiti della revisione straordinaria (effettuata nell’anno 2017) vengano
aggiornati entro il 31 dicembre dell’anno successivo.
Diverse deliberazioni della Corte dei Conti, ed in particolare quelle della Lombardia,
ribadiscono profili di responsabilità sia della parte politica che amministrativa
dell’Ente qualora i Comuni non ottemperino alla complessa procedura per la revisione
straordinaria ed anche per quella periodica. La normativa e la Corte dei Conti non fanno
alcuna differenza tra il Comune di grandi dimensioni e quello di pochi 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 che il procedimento più
corretto possa essere il seguente:
1. Gli uffici amministrativi / finanziari dell’Ente d’intesa redigono od 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. Il Consiglio Comunale lo approva entro il 31 dicembre 2018;
3. Il Piano va poi comunicato alla Corte dei Conti ed al MEF con le stesse modalità
utilizzate nel 2017.
4. Infine occorre aggiornare le informazioni contenute nell’apposita sezione
dell’Amministrazione Trasparente.
Evidenziamo ancora che per quanto riguarda la comunicazione l MEF le Pubbliche
Amministrazioni trasmetteranno, attraverso l’applicativo Partecipazioni, i provvedimenti
approvati (così come previsto dal Testo Unico in materia di società a partecipazione
pubblica - art. 20 c. 3 del D.Lgs. n. 175/2016 -). Ciascuna Amministrazione deve
individuare un responsabile per la comunicazione dei dati e dichiarare annualmente
le informazioni relative alle partecipazioni detenute, in via diretta e in via indiretta, in
società e/o enti e, in attuazione dell’art. 17, commi 3 e 4, del D.L. 90/2014, ai
rappresentanti nominati negli organi di governo di società ed enti (ex rilevazione
CONSOC). Nel caso in cui l’Amministrazione non detenga alcuna partecipazione né abbia
nominato rappresentanti in seno ad organi di governo di società o enti occorre fare,
sempre attraverso l’applicativo, esplicita dichiarazione negativa.
A tutt’oggi non risulta ancora attiva questa funzione nell’applicativo e molto

probabilmente sarà attivata nei prossimi giorni.

RILEVAZIONE MISURE RAZIONALIZZAZIONI PARTECIPATE
Sull’applicativo Partecipazioni del MEF venerdi 18 novembre è stata avviata la rilevazione
dei dati relativi all’esecuzione delle alienazioni e dei recessi indicati nei provvedimenti di
revisione straordinaria, adottati dalle amministrazioni interessate, ai sensi dell’art. 24 del
D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP). Il termine fissato per l’invio della comunicazione è il 7
dicembre 2018.
La ricognizione riguarda esclusivamente le amministrazioni che, in sede di revisione
straordinaria, hanno dichiarato l’intento, con riferimento a proprie partecipazioni, di
adottare le seguenti misure di razionalizzazione da realizzarsi entro il 30 settembre 2018:
• cessioni a titolo oneroso (ovvero alienazione) delle partecipazioni detenute;
• esercizio del diritto di recesso dalla società partecipata.
Le richiamate amministrazioni, tramite la nuova funzionalità “Attuazione alienazioni e
recessi” dell’applicativo Partecipazioni, devono comunicare, per ciascuna partecipazione
interessata dalle procedure appena elencate, le informazioni relative al tipo di procedura
avviata, allo stato della procedura, alla data di avvio della procedura e all’ammontare del
corrispettivo percepito o del valore di liquidazione.
RILEVANZA ASSUNZIONI DELLA PARTECIPATA
I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 302/2018, pubblicata sul sito
della sezione regionale di controllo il 31 ottobre, hanno chiarito che una società
partecipata – nel rispetto delle direttive impartite dalle proprie amministrazioni partecipanti
e degli specifici obblighi legislativamente previsti e, in particolare, da quanto statuito dal
TUSP, anche per quanto attiene alle modalità attraverso cui procedere – può porre in
essere assunzioni, senza che ciò possa intaccare la capacità assunzionale
dell’amministrazioni partecipanti.
Non sussiste alcun obbligo di consolidamento delle capacità assunzionali del Comune
socio e della società interamente partecipata.
I TRIBUTI ERARIALI SI PRESCRIVONO IN DIECI ANNI, I TRIBUTI LOCALI IN
CINQUE.
La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con la sentenza n. 2479/2018 ha
ribadito un indirizzo, già consolidato nella Giurisprudenza di legittimità, per cui i tributi
locali seguono la disciplina delle prestazioni periodiche di cui all'art. 2948 c.c. in
ordine alla prescrizione del diritto alla pretesa creditoria.
In particolare il dispositivo dell'art. 2948 indica che “si prescrivono in cinque anni… gli
interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più
brevi…”\
A tale proposito si deve osservare che i pagamenti dei tributi locali hanno cadenza
annuale od in termini più brevi, in ragione di mesi, rientrando così, sotto il profilo
testuale, nella disposizione di cui all'art. 2948 Codice Civile.
Però occorre anche che si verifichi una ulteriore condizione, ovvero che la prestazione
sia suscettibile di adempimento solo con decorso del tempo, cioè che la causa del
rapporto obbligatorio si realizzi soltanto nel tempo a determinate scadenze
predeterminate.

La prescrizione quinquennale non trova applicazione, invece, con riguardo alle prestazioni
unitarie, suscettibili di esecuzione tanto istantanea quanto differita o ripartita. In altri
termini, se il debito è unico, anche se ripartito, si applica la prescrizione decennale,
mentre se il debito matura periodicamente la prescrizione è quinquennale.
Pertanto, la prescrizione è decennale in caso di credito erariale, come ad esempio la
riscossione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). In questo caso sebbene venga
pagata con cadenza annuale - od inferiore-, l'IVA non può considerarsi una prestazione
periodica, derivando il credito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione
riguardo alla sussistenza dei presupposti impositivi.
È invece, per esempio, quinquennale la prescrizione del prezzo della fornitura di acqua
potabile e del relativo servizio di depurazione da parte del Comune od ente preposto. In tal
caso il tributo viene pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno in relazione ai
consumi verificatisi per ciascun periodo.
Serve in ultimo richiamare l'orientamento evidenziato dalla sentenza della Corte di
Cassazione Sez. Unite, n. 23397 del 17/11/2016 secondo cui la mancata impugnazione di
un avviso di accertamento della Pubblica Amministrazione o di un provvedimento
esattoriale dell'Ente della Riscossione non determina "l'effetto della c.d. conversione del
termine di prescrizione breve... in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.".
La trasformazione da prescrizione quinquennale in decennale si perfeziona soltanto con
l'intervento del "titolo giudiziale divenuto definitivo" .
DIRETTIVA SUI SERVIZI DI PAGAMENTO.
Dal 1’ gennaio 2019 entra in vigore la direttiva sui servizi di pagamento
2015/2366/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25/11/2015 (c.d. PSD2,
acronimo di Payment Services Directive 2) recepita dall’ordinamento giuridico italiano con
il D.Lgs. 218/2017, che ha modificato il d.lgs. 11/2010. Le modifiche normative
riguardano i pagamenti effettuati a favore dei propri creditori dalle pubbliche
amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001. Sulla questione è
intervenuto anche il MEF con propria circolare n. 22 del 15 giugno scorso, esplicativa delle
principali novità previste.
Le novità riguardano tre aspetti dei rapporti tra l’ente locale, il proprio tesoriere ed i
propri creditori:
1) I TEMPI DI ESECUZIONE DEI PAGAMENTI;
Sui tempi di pagamento il nuovo art. 20 del D.Lgs. 11/2010 prevede che “Il prestatore di
servizi di pagamento del pagatore assicura che dal momento della ricezione dell'ordine di
pagamento l'importo dell'operazione venga accreditato sul conto del prestatore di servizi
di pagamento del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva.”.
L’art.15 del medesimo decreto stabilisce che “Il momento della ricezione di un ordine di
pagamento è quello in cui l’ordine è ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento di cui si
avvale il pagatore”.
2) L’EVENTUALE RIMBORSO DI SOMME ANTICIPATE DAL SOGGETTO PAGATORE
PER ADDEBITI DIRETTI;
Sul rimborso delle somme anticipate dal soggetto pagatore per addebiti diretti il MEF
ricorda che quest’ultimo, ai sensi dell’art. 13, comma 3-bis del medesimo decreto, ha un
diritto incondizionato al loro rimborso entro otto settimane dalla data in cui i fondi
sono stati addebitati.
3) L’ADDEBITO DELLE COMMISSIONI ED ONERI DERIVANTI DALL’ESECUZIONE
DEI PAGAMENTI.
L’addebito delle commissioni è sicuramente quello di maggiore interesse ed impatto per i
servizi finanziari degli enti locali. La normativa in vigore dal prossimo anno introduce il
divieto di decurtare le somme spettanti al beneficiario degli oneri e delle
commissioni sostenuti dal tesoriere dell’ente, pratica questa molto diffusa nelle realtà
locali. In sostanza il creditore non potrà vedersi decurtato il proprio credito vantato nei

confronti dell’ente per effetto dell’applicazione di commissioni, spese o altri oneri.
L’importo che gli verrà accreditato dovrà essere esattamente pari al suo credito verso
l’ente locale. Tali oneri e spese dovranno infatti restare tutti a carico di quest’ultimo.
A tal proposito il MEF ricorda di prevedere sui bilanci comunali i necessari ed
adeguati stanziamenti di spesa. In sostanza il comune si trova a dover farsi carico di
ulteriori oneri derivanti dal servizio di tesoreria che ormai da diversi anni è diventato
sempre di più una fonte di spesa anziché, come in passato, una fonte di entrata per i
bilanci comunali.
La circolare n. 22 del MEF sopracitata sottolinea infine la necessità di adeguare per
tempo, ovvero entro la fine del 2018, le convenzioni di tesoreria, laddove non siano
già in linea con le nuove norme di legge. A nostro parere può essere ritenuto sufficiente
un adeguamento ai sensi dell’art. 106, comma 1 del D,Lgs. 50/2016, senza necessità di
esperire una nuova procedura di affidamento. Qualora tuttavia le singole
Amministrazioni ritengano che le modiche da apportare abbiano natura sostanziale,
valuteranno se avviare una nuova procedura di affidamento del servizio, sempre da
concludersi entro la fine del 2018.

RICORDIAMO:

DUP E SCHEMA DI BILANCIO.
La Giunta avrebbe dovuto presentare 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).
salvo eventuali proroghe dei termini per l’approvazione del bilancio .

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
Dal 18
ottobre

Novembre /
dicembre
15 dicembre
31 dicembre

Oggetto
comunicazioni e scambi di informazioni con gli
operatori
economici
tramite
mezzi
di
comunicazione elettronici
Presentazione
al
C.C.
della
nota
di
aggiornamento al DUP e dello schema di bilancio
di previsione 2019-2020
Rilevazione beni immobili su Portale del Tesoro
Razionalizzazione periodica delle partecipazioni
pubbliche.

Note

Vedi sopra
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RINVIO BILANCIO DI PREVISIONE AL 28/02/2018
Come già anticipato nell’informativa n. 39 del 29 ottobre nella Conferenza Stato – Città del
22/11/2018 il ministero dell’Interno ha dato il via libera alla proroga al 28 febbraio dei
termini per approvare il bilancio di previsione 20192021 precedentemente fissati al 31
dicembre 2018.
L’esigenza del rinvio, richiesta da Anci, è stata motivata dall’incertezza su alcuni contenuti
del disegno di legge di bilancio, dalla transizione verso il superamento dei vincoli contabili
aggiuntivi, oltre che dai dispositivi fiscali relativi alla rottamazione dei ruoli, che
necessitano di un’analisi puntuale degli effetti che produrranno sui bilanci”.
Occorre anche sottolineare che nella stessa Conferenza è stato ancora rinviato il
“problema” del Fondo di solidarietà comunale 2019 per il quale è stata richiesta la
conferma del criterio perequativo applicato nel 2018.
Il provvedimento definitivo sarà attuato con decreto Ministero Interno.
RICOGNIZIONE SOCIETÀ PARTECIPATE
Il M.E.F. ha pubblicato in data 23 novembre 2018 le linee guida e gli altri allegati
necessari alla comunicazione del provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2017 - che le Pubbliche Amministrazioni devono adottare,
entro il prossimo 31 dicembre, ai sensi dell’art. 20 del TUSP. Sono stati anche pubblicati
i seguenti modelli in formato word scaricabili:
- Scheda per il censimento annuale delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni;
- Scheda per il censimento annuale dei rappresentanti delle amministrazioni presso organi
di
governo di società e di enti partecipati e non partecipati;
- Scheda razionalizzazione periodica delle partecipazioni.
In sintesi,come già ricordato nella ns/ precedente Informativa, attraverso l’applicativo

“Partecipazioni” del Portale Tesoro saranno acquisiti sia l’esito della razionalizzazione
periodica (informazioni in formato elaborabile contenute nei provvedimenti, nonché il
documento approvato), sia i dati richiesti ai fini del censimento annuale delle
partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo delle società e di enti.

VARIAZIONI DI BILANCIO
Ricordiamo che il 30 novembre è il termine per deliberare le variazioni al bilancio di
previsione 2018/2020. Sono fatte salve e possono essere deliberate entro il 31
dicembre, le seguenti variazioni:
- l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di
spesa;
- l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a
zero, a
seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le
modalità
disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;
- l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le
finalità
per le quali sono stati previsti;
- quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni
riguardanti
entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;
- le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d) dell'art. 175 del
D.Lgs. n.
267/2000;
- le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b) dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 (fra
gli
stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in
termini di
competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del decreto
legislativo 23
giugno 2011, n. 118) ;
- le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale
intestati
all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.
REVISORI ENTI LOCALI: AUMENTI E NOVITA’
La Conferenza Stato – Città del 22/11/2018, che ha portato allo slittamento del bilancio di
previsione 2019/2021, ha anche dato l’assenso allo schema di decreto che dovrà
adeguare i compensi dei revisori dei conti dal 1 gennaio 2019.
L’articolo 241, comma 1 del TUEL prevede che l’aggiornamento dei compensi debba
avvenire ogni tre anni, ed è sicuramente una norme non rispettata in quanto le tabelle
sono ferme dal 2005; il nuovo decreto aggiornerà dunque i tetti ai compensi fissati che
andavano dai 2.060 euro lordi all'anno degli enti più piccoli ai 17.680 di quelli più grandi.
Anche nel nuovo quadro saranno possibili poi le maggiorazioni del 10% nelle
amministrazioni che viaggiano sopra la media della loro fascia demografica per quel che
riguarda la spesa corrente o quella in conto capitale.

Occorre subito precisare che i compensi indicati nel decreto sono tetti massimi: un
limite minimo non esiste, e non potrà esserci finché non si cambierà la legge primaria, ma
l'Osservatorio per la finanza locale del Viminale in un suo atto di indirizzo ha suggerito di
prendere a riferimento la fascia demografica immediatamente inferiore.
L’aumento del compenso per tutti i Revisori sarà pari al 20,3% del limite precedentemente
fissato; vi sarà inoltre un ulteriore aumento del 30% per i Revisori che esercitano nei
Comuni ed Enti superiori ai 5.000 abitanti
Sempre nella stessa bozza di decreto è anche previsto un aggiornamento delle regole
per l’accesso agli elenchi dei Revisori: è l’algoritmo per l’estrazione degli incarichi
l’oggetto di uno dei ritocchi del nuovo regolamento per aumentare le chance di chi non è
mai stato estratto.
Inoltre per la prima iscrizione all’elenco i crediti diventeranno 20 anziché 10, e nel
curriculum bisognerà avere anche 18 mesi di “praticantato”, da svolgere come
collaboratore di un revisore (articolo 239, comma 4 del Tuel) o di un responsabile
finanziario degli enti locali. I 10 o 20 crediti necessari a entrare o restare nell’elenco
continueranno a essere raccolti con i quiz alla fine dei corsi di aggiornamento ma per non
essere cancellati occorrerà anche superare un test nazionale, che sarà gestito online dal
Viminale.
Cambierà anche l’ambito territoriale di riferimento, che diventerà preferibilmente
provinciale e non più regionale, e le modalità di certificazione delle competenze. In
discussione c’è stata anche la possibilità per i piccoli Comuni di confermare il revisore
dopo il primo mandato ma serve una modifica normativa.
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
La Corte dei Conti del Veneto con la deliberazione n. 439/2018 pubblicata il 20 novembre
ha fornito un parere relativo all’individuazione del momento procedimentale
significativo per la imputazione al Fondo Pluriennale Vincolato della spesa destinata
alla selezione del contraente privato, da individuarsi mediante procedura negoziata, ex
articolo 36 del D.Lgs. 50/2016, previa pubblicazione dell’avviso di indagine di mercato se
tale pubblicazione avvenga a ridosso dello scadere dell’anno finanziario (31/12).
I magistrati contabili hanno preliminarmente osservato che il Principio contabile dedicato al
Fondo Pluriennale Vincolato (All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011) individua la tipologia di
contratti pubblici la cui spesa (anche se non impegnata) può essere finanziata con il
Fondo Pluriennale Vincolato in via di eccezione, laddove siano state attivate le procedure
di affidamento previste dal Codice dei contratti pubblici.
I magistrati osservano che il Principio contabile, essendo stato emanato anteriormente alla
entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016) e nella vigenza
del vecchio Codice (D.Lgs. n. 163/2006), necessariamente fa riferimento alla precedente
normativa e, dunque, attualmente, dunque, il richiamo deve intendersi riferito al D.Lgs.
50/2016.
Conseguentemente la pubblicazione dell’avviso di indagine di mercato prevista
dall’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, che indica per l’ordinamento vigente
l’avvio della relativa procedura, analogamente alla pubblicazione del bando di gara ed
all’invio dell’invito a presentare le offerte (nelle procedure negoziate senza bando) ed
assicurando, in mancanza dell’impegno di spesa (e, dunque, di un’obbligazione
giuridicamente perfezionata) il necessario ancoraggio giuridico della copertura delle
spese per lavori pubblici mediante il Fondo Pluriennale Vincolato, può ritenersi
sufficiente a consentire il trasferimento al Fondo medesimo del finanziamento
oggetto di “prenotazione”.
PARERE ARAN INCARICHI P.O.
Gli incarichi di posizione organizzativa, di cui all’art. 8 del CCNL del 31.3.1999 ed

all’art. 10 del CCNL del 22.1.2004, già conferiti ed ancora in essere (anche se con
scadenza successiva al 20.5.2019) ivi compresi anche quelli eventualmente attribuiti dopo
il 21.5.2018, nel regime transitorio, per fronteggiare specifiche esigenze organizzative
degli enti, proseguono e possono essere anche prorogati fino alla definizione del
nuovo assetto delle posizioni organizzative e cioè come da nuovo assetto delineato
dal CCNL trascorso un anno dalla data di sottoscrizione del CCNL :
- graduazione delle P.O. sulla base anche dei nuovi criteri previsti dalle parti negoziali;
- diversa disciplina delle modalità di determinazione della retribuzione di posizione e di
risultato;
- Determinazione dei nuovi criteri generali per il conferimento e revoca degli incarichi).
L’ARAN ha pubblicato sul proprio sito la risposta al seguente quesito:
“L’art.13, comma 3 del nuovo CCNL Funzioni locali prevede che gli incarichi di posizione
organizzativa già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino all
definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione
delle procedure e dei criteri generali previsti dal comma 1 dell’art. 14 e, comunque, non
oltre un anno dalla data di sottoscrizione del CCNL. Si chiede se tale disposizione sia
applicabile anche agli incarichi che hanno una scadenza naturale successiva al
20/5/2019?”
In ordine a tale aspetto, l’avviso della scrivente Agenzia, evidenziato anche nella
Relazione illustrativa all’Ipotesi di CCNL predisposta per il controllo della Corte dei Conti, è
nel senso che tutti gli incarichi di posizione organizzativa, di cui all’art.8 del CCNL del
31.3.1999 e all’art.10 del CCNL del 22.1.2004, già conferiti e ancora in atto, anche se con
scadenza successiva al 20.5.2019, ivi compresi anche quelli eventualmente attribuiti dopo
il 21.5.2018, nel regime transitorio, per fronteggiare specifiche esigenze organizzative
degli enti, proseguono e possono essere anche prorogati (nel caso di scadenza medio
tempore) fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative (modifica dei
contenuti delle precedenti posizioni organizzative in relazione al nuovo assetto delineato
dal CCNL; graduazione delle stesse sulla base anche dei nuovi criteri previsti dalle parti
negoziali; diversa disciplina delle modalità di determinazione della retribuzione di
posizione e di risultato; determinazione dei nuovi criteri generali per il conferimento e
revoca degli incarichi), e, comunque, trascorso un anno dalla data di sottoscrizione del
CCNL. Pertanto, anche nell’ipotesi prospettata, si ritiene che gli incarichi in atto
scadano comunque entro la data del 20.5.2019.
TARSU: POSSIBILITÀ DI LIQUIDAZIONE SENZA AVVISO DI ACCERTAMENTO.
La Cassazione, con ordinanza n. 3184 del 9 febbraio 2018, è intervenuta sulla procedura
di riscossione di una fattura TIA non pagata confermando un principio consolidato in
materia di Tarsu che ammette la possibilità di ricorrere direttamente alla notifica della
cartella di pagamento (Cass. 16515/2010; Cass 2ì20646/2017).
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 necessità di un accertamento preliminare, ossia delegando direttamente
l’Agente della Riscossione (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. Ma nello stesso tempo non può neanche
applicare la sanzione del 30%.
Quindi 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 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:

RILEVAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE
Entro il 15 dicembre 2018 i Comuni dovranno procedere all'invio della comunicazione
relativa alla rilevazione dei beni immobili pubblici per l'anno 2017. Occorre accedere
all’applicativo Immobili del portale Tesoro e procedere, entro la scadenza sopra riportata,
all’invio della comunicazione riferita all’anno 2017. Ogni amministrazione deve pertanto
comunicare i dati relativi ai beni immobili pubblici, detenuti o utilizzati a qualunque
titolo, specificando i beni di cui è proprietaria (esclusiva o per una quota parte), di
proprietà dello Stato e di proprietà di altra Amministrazione pubblica.
Le amministrazioni che non provvederanno all’effettuazione dell’adempimento saranno
infatti segnalate alla Corte dei conti.
LA CESI srl E’ A DISPOSIZIONE PER LA RILEVAZIONE IN OGGETTO. Si invitano le
amministrazioni interessate a voler contattare gli uffici al piu’ presto per poter
adempiere in tempo utile.
DUP E SCHEMA DI BILANCIO
Con la proroga imminente dei termini per l’approvazione del bilancio di previsione
2019/2021 al 28/02/019 la Giunta dovrebbe presentare al Consiglio Comunale entro il 15
gennaio:
• 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
Dal 18
ottobre

15 gennaio
2019
15 dicembre

Oggetto
comunicazioni e scambi di informazioni con gli
operatori
economici
tramite
mezzi
di
comunicazione elettronici
Presentazione
al
C.C.
della
nota
di
aggiornamento al DUP e dello schema di bilancio
di previsione 2019-2020
Rilevazione beni immobili su Portale del Tesoro

Note

Vedi sopra
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