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ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI
NUMERO 1 - FEBBRAIO

CHI SIAMO

Associazione Comuni Bresciani

Associazione Comuni Bresciani associa, a partire dal secondo Dopoguerra, i 205 
Comuni della provincia di Brescia, le Comunità Montane e  l’Ente Provincia.
ACB assiste e rappresenta i Comuni, ne coordina le attività, ne valorizza il ruolo 
nell’ambito dello Stato fondato sulle Autonomie.
Oltre a rappresentare gli Associati ACB:

• Assicura i collegamenti con le realtà istituzionali superiori (Stato, Regione, 
Provincia);

• Cura l’aggiornamento e la formazione degli Amministratori, di Funzionari, 
Tecnici e Personale degli Associati, anche per il tramite della Società collega-
ta ACB Servizi srl;

• Fornisce assistenza tecnica e consulenza per la gestione delle attività ammi-
nistrative;

• Promuove iniziative intercomunali, dibattiti, convegni, corsi propedeutici.

Associazione Comuni Bresciani, attraverso i suoi organismi e i suoi settori tecnici 
e operativi, svolge un ruolo di rappresentanza, contrattazione, confronto e di svi-
luppo di iniziative politiche come di promozione dell’informazione.

Tra i nostri obiettivi:
• Coinvolgere gli Enti associati nella definizione del ruolo, delle strategie, delle 

iniziative dell’Associazione stessa;
• Rappresentare e sostenere le istanze e le posizioni degli associati;
• Essere sede di dibattito, confronto, decisione, per le tematiche di carattere 

locale e sovra comunale;
• Favorire il confronto, definire strategie, iniziative, programmi;
• Accrescere e coltivare la cultura delle Autonomie locali;

Consiglio di Presidenza

Incarico Acb Cognome Nome Incarico Istituzionale Comune
Presidente Zanni Gabriele Sindaco Palazzolo S/O

Vicepresidente Cugini Alessandro Consigliere Chiari

Consigliere Seghezzi Alessandro Giuseppe Assessore Pontoglio

Consigliere Vivaldini Maria Teresa Sindaco Pavone Del Mella

Consigliere Fossati Eugenio Vicesindaco Coccaglio

Consigliere Montini Antonella Sindaco Brione

Consigliere Reboldi Massimo Assessore Ospitaletto

Consigliere Tramonti Stefano Sindaco Carpenedolo

Consigliere Girardi Luisella Consigliere Padenghe Sul Garda

Consigliere Bressanelli Giampietro Consigliere Provincia Di Brescia

Consigliere Manzoni Federico Assessore Comune Di Brescia
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ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI SERVIZI SRL
NUMERO 1 - GENNAIO

CHI SIAMO

Associazione Comuni Bresciani Servizi Srl

ACB Servizi srl è una società costituita nel 2001, certificata ISO 9001 e accreditata 
presso Regione Lombardia quale Ente di Formazione (per attività di prestazione di 
servizi agli enti locali ed enti pubblici in genere).
In particolare promuove:

• La formazione e l’aggiornamento degli amministratori e del personale;
• L’organizzazione di convegni di studio;
• La pubblicazione di studi e l’attività editoriale di supporto;
• Attività di consulenza per gli Enti locali anche tramite appositi Sportelli.

ACB Servizi propone e svolge le attività formative assumendo il principio della 
formazione come processo continuo che favorisce il cambiamento e lo sviluppo 
della persona per tutto il corso della vita (long life learning), attraverso l’incremento 
ed il miglioramento delle competenze.
In merito alla formazione continua (rivolta in particolare ai dipendenti degli Enti 
Locali), è fonte propulsiva d’innovazione e cambiamento nella Pubblica Ammini-
strazione, secondo un modello di riferimento dove l’evento formativo è risultanza 
del bilanciamento tra bisogni formativi e linee strategiche della Funzione Pubblica.
Nell’ambito della formazione per giovani e adulti disoccupati, l’attenzione di ACB si 
porta ad azioni di orientamento e supporto all’inserimento lavorativo, attraverso 
contatti con le società e gli enti locali in territorio provinciale.

Le principali esperienze di ACB Servizi per i percorsi formativi rivolti alla Pubblica Am-
ministrazione riguardano l’innovazione negli strumenti di comunicazione e di gestione 
delle risorse, il controllo di gestione e la qualità, l’e-government e il benchmarking. In 
tema di formazione di giovani e disoccupati ha gestito progetti inerenti le nuove figure 
professionali legate alle fonti energetiche rinnovabili ed alle tecniche di bioedilizia.
La società ACB Servizi srl è partecipata per il 70% da ACB; il 15% da Provincia di Bre-
scia; il 15% da Comune di Brescia

Consiglio di Amministrazione

Incarico 
Acb Servizi Cognome Nome Incarico Istituzionale Comune

Presidente Zambelli Giovanni Vestone Vice Sindaco

Consigliere Platto Daniela Poncarale Vice Sindaco

Consigliere Manini Paolo Collebeato Vice Sindaco
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QUOTE 2022

Quote associative. Sportelli di supporto agli Uffici e Pacchetti formativi

Anche per il 2022 le Quote associative per l’adesione all’Associazione Comuni Bre-
sciani e al Fondo di solidarietà a fronte calamità naturali, restano invariate e sono 
da versare entro il 30 giugno 2022. Le stesse sono da calcolare in base al numero 
degli abitanti (tabella allegata). In particolare si ricorda che l’importo per l’adesione 
al Fondo di solidarietà va così calcolato: euro 0,21/abitante per i Comuni fino a 10 
mila abitanti, più euro 0,10/abitante per abitanti eccedenti da 10 mila a 15 mila abi-
tanti, più euro 0,05/ abitante per abitanti eccedenti i 15 mila abitanti. 

Le quote andranno così versate:

QUOTA ASSOCIATIVA
Intestazione conto: Associazione Comuni Bresciani 
IBAN: IT451(0511611200000000057140 
BANCA VALSABBINA - filiale di via XXV Aprile — Brescia

QUOTA FONDO DI SOLIDARIETA’
Intestazione conto: Fondo di Solidarietà 
IRAN: ITS9P0511611200000000057151 
BANCA VALSABBINA - filiale di via XXV Aprile — Brescia

Si ricorda agli Associati che è possibile aderire, con versamento di quota calmierata, 
anche a Servizi specifici curati da ACB Servizi srl:

• Sportello di Consulenza Appalti;
• Sportello Servizi Socio Assistenzali.

che prevedono offerta formativa, newsletter, risposta scritta a quesiti, consulenza 
ad personam ed assistenza dedicata di consulenti e tecnici;

• Pacchetti formativi che consentono, con un solo impegno di spesa, la par-
tecipazione dei dipendenti alle iniziative formative proposte da ACB Servizi.
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Le quote dei pacchetti sono costruite sulla scorta di una media delle quote di iscri-
zione a singolo corso. 

A titolo esemplificativo:
• 10 iscrizioni euro 600,00
• 15 iscrizioni euro 800,00
• 20 iscrizioni euro 1.000,00

fruibili entro il 31 dicembre 2022 su tutte le iniziative a pagamento.

Si ricorda che in stretta collaborazioni con gli Enti è possibile progettare e organiz-
zare percorsi formativi personalizzati in house per i quali è necessario chiedere un 
preventivo.
Per informazioni sulle offerte rispondono i nostri Uffici al numero 030 220011.
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SPORTELLO APPALTI 2022

Continuano anche per il 2022, su mandato dell’Associazione dei Comuni Bresciani, 
le attività dello “Sportello di Consulenza Appalti ACB”, svolte attraverso un Grup-
po di lavoro multidisciplinare. Nello specifico, sulla scorta di quanto fatto sino ad 
oggi, lo Sportello propone:

“Pacchetto base”, che consiste in:
formazione (convegni, seminari, incontri tematici): gli Enti aderenti al servizio po-
tranno far partecipare gratuitamente n. 2 dipendenti per ogni iniziativa riportante 
in locandina la dicitura “Evento Sportello Appalti”;
newsletter periodica sulle sentenze del TAR Lombardia – sezione Brescia;
risposta in forma scritta n. 5 quesiti inerenti il codice degli appalti.

“Pacchetto Plus” che consiste in:
formazione (convegni, seminari, incontri tematici): gli Enti aderenti al servizio po-
tranno far partecipare gratuitamente n. 3 dipendenti per ogni iniziativa riportante 
in locandina la dicitura “Evento Sportello Appalti”;
newsletter periodica sentenze del TAR Lombardia – sezione Brescia;
risposta in forma scritta a n. 8 quesiti inerenti il codice degli appalti;
“consulenza ad personam”: disponibilità di un consulente per mezza giornata (con 
modalità da definire) per l’esame di regolamenti, bandi e disciplinari predisposti 
dall’ente stesso o per l’esame di specifiche questioni/esigenze concrete in materia 
contrattuale.

I servizi di risposta a quesito e di consulenza ad personam, eccedenti le soglie sopra 
indicate, potranno essere erogati previo preventivo.

L’attività dello Sportello non costituisce consulenza legale o fiscale-tributaria e non vi 
rientrano attività di consulenza personalizzata (pareri pro veritate). Per quanto riguar-
da servizi consulenziali/legali quali supporto, affiancamento e assistenza alle gare è 
possibile, a richiesta, ottenere un preventivo specifico per le attività svolte da esperti.
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SPORTELLO SERVIZI SOCIO 
ASSISTENZIALI 2022

Con riferimento alle problematiche soggettive, oggettive ed economiche (1) insor-
genti dalla necessità/richiesta di erogazione di prestazioni socioassistenziali e/o so-
ciosanitarie (domiciliari, diurne, residenziali destinate a persone disabili, anziane e 
minorenni), sulla scorta di quanto fatto fino ad oggi, lo Sportello propone:
formazione (convegni, seminari, incontri tematici):  gli  Enti  aderenti  al  servizio 
potranno far  partecipare  gratuitamente  n. 2  dipendenti  per  ogni iniziativa  ripor-
tante in locandina la dicitura “Evento Sportello Servizi Socio-Assistenziali”.
Newsletter periodica “Servizi alla Persona news” - Appunti di informazione e docu-
mentazione sui Servizi alla Persona.
risposta scritta a n. 5 quesiti inerenti i temi dei servizi alla persona.
“consulenza ad personam”: disponibilità di un consulente per una mezza giornata 
(con modalità da definire) per l’esame di atti, provvedimenti giudiziali, regolamenti 
di interesse del Servizio Sociale o per l’esame di specifiche questioni/esigenze.

I servizi di risposta a quesito e di consulenza ad personam, eccedenti le soglie sopra 
indicate, potranno essere erogati previo preventivo.

1 Indicativamente, senza pretesa di esaustività: richieste di integrazione della retta; ripartizione della compar-
tecipazione al costo delle prestazioni; ripartizione della spesa tra pubbliche amministrazioni (Comuni, Regione, 
A.T.S., U.S.S.M., ecc.) e tra pubbliche amministrazioni e privati, riguardo al pagamento degli oneri derivanti dagli 
interventi a favore di persone adulte, disabili ovvero minorenni (questi ultimi in base, o meno, a un decreto 
dell’autorità giudiziaria); stesura di atti/provvedimenti comunque denominati predisposti dal Comune sui su-
indicati temi.
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PRESENTAZIONE

Lettera del Presidente

Gentilissimi, 
con questa prima Newsletter si inaugura una collaborazione prestigiosa che riteniamo 
molto utile per tutti i nostri Associati. 
Il Gruppo 24ORE e Associazione Comuni Bresciani hanno infatti sottoscritto un accordo 
per offrirVi un nuovo servizio di informazione e di aggiornamento rispetto alle numerose e 
differenti tematiche che interessano le Amministrazioni locali. 
Attraverso questo servizio, il Gruppo Sole 24ORE mette a disposizione le notizie, i dati, le 
elaborazioni e gli approfondimenti sulle novità normative e giurisprudenziali di interesse 
per gli Amministratori, i Funzionari, gli Operatori dei nostri Comuni per offrire un supporto 
autorevole e qualificato nell’esercizio delle Vostre funzioni quotidiane.
Ogni mese, e per tutto il 2022, i 205 Comuni della provincia di Brescia riceveranno quindi 
una Newsletter contenente i contributi del Gruppo Sole 24ORE unitamente a informazioni 
riguardanti l’attività dell’Associazione e i corsi di formazione programmati dalla nostra 
società in house ACB Servizi. 
Il Gruppo 24ORE metterà a disposizione dell’Associazione anche i suoi Esperti, che saranno 
relatori nei webinar organizzati con ACB Servizi, con l’obiettivo di affrontare tematiche at-
tuali che pongono problematiche applicative complesse e dare risposta ai numerosi quesiti 
che ci vengono dai nostri Associati.  
Consapevoli della necessità per i Comuni di avere un supporto formativo e informativo 
professionale e tempestivo abbiamo voluto attivare questa nuova collaborazione per ri-
spondere a tale esigenza che ci viene rappresentata costantemente. 
La collaborazione con una realtà nota e rinomata come quella de Il Gruppo 24ORE è un’oc-
casione di sempre maggiore crescita e qualificazione per l’Associazione, per i nostri Asso-
ciati, per gli Amministratori locali e per i Dipendenti comunali che, auspichiamo, possano 
avvalersi con maggiore frequenza della vasta gamma di opportunità che ACB ha messo e 
metterà loro a disposizione.

Il Presidente
Avv.to Gabriele Zanni
Sindaco del Comune di Palazzolo sull’Oglio



LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
FONDI, PROGRESSIONI VERTICALI, ISTITUTI ECONOMICI, PIAO

28 febbraio 2022 ore 10.00 – 12.00
EVENTO GRATUITO

Introduzione
 
Avv.to Gabriele Zanni
Presidente dell’Associazione Comuni Bresciani 
Presentazione dell’iniziativa

Programma ed interventi
 
VINCENZO GIANNOTTI 
Le progressioni verticali
Le progressioni verticali previste dalla legge Madia e dal Decreto reclutamento, in ragione della loro alternatività fino al 2022, hanno po-
sto alcuni problemi applicativi sia in termini di percentuali da utilizzare sia in merito alle procedure, con necessario bisogno di chiarezza 
per una corretta attivazione dell’iter da parte degli enti chiamati a operare concretamente su tali scelte. Le indicazioni dell’ARAN sull’im-
patto delle progressioni verticali sugli istituti contrattuali.

Ø	Le progressioni verticali previste dall’art.22 del Dlgs 75/2017 e la loro durata. Definizione dei criteri ed esempi operativi
Ø	Le progressioni verticali previste dal nuovo art.52, comma 1-bis, Dlgs 165/01 così come modificato dal DL 80/2021.   

Definizione dei criteri ed esempi operativi
Ø	La differenza tra le due procedure e la possibile scelta dell’ente locale anche alla luce dei pareri della Funzione Pubblica
Ø	Le recenti indicazioni dell’ARAN 

GIANLUCA GAMBELLA
La gestione dei fondi del salario accessorio

Ø	La gestione dei fondi di finanziamento del salario accessorio in generale
Ø	La costituzione del fondo del salario accessorio del personale non dirigente, ai sensi del CCNL 21.5.2018. Alcuni spunti di rifles-

sione
Ø	La costituzione del fondo del salario accessorio del personale dirigente, ai sensi del CCNL 17.12.2020. Alcuni spunti di riflessione
Ø	Il superamento dei limiti ai fondi del salario accessorio (dal DL 78/2010 ai CCNL 2019-2021): le somme escluse dal limite  

(alcune recenti pronunce della Corte dei Conti)

LUCA TAMASSIA
Gli istituti del salario accessorio nel C.C.I. ed i fabbisogni di personale nel nuovo P.I.A.O.

Ø	La gestione degli istituti economici del salario accessorio nell’ambito del contratto collettivo integrativo
Ø	La programmazione dei fabbisogni di personale nel quadro definito dal nuovo PIAO secondo le linee guida del Dipartimento 

della Funzione Pubblica
Ø	La gestione delle competenze per il reclutamento del personale e per la sua evoluzione professionale nel contesto del Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

in collaborazione con

12
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INTERVENTI ISTITUZIONALI

Lettera del Presidente ad Anci Lombardia
Art. 13-bis, Dl 146/2021 convertito in Legge 215/2021 – Richiesta

Pregiatissimi,
abbiamo raccolto in questi giorni la preoccupazione di numerosi Sindaci della pro-

vincia di Brescia in ordine alla previsione contenuta nell’art.13-bis del d.l. in oggetto, 
recentemente convertito in legge. 

Nello specifico viene evidenziato il timore, da ritenersi più che fondato alla luce delle 
esperienze passate, che l’esenzione pressoché totale dei dirigenti scolastici da qual-
siasi responsabilità civile, penale e amministrativa in ordine agli “interventi strutturali 
e di manutenzione di cui al comma 3 (n.d.r. art. 13-bis comma 2 d.l. citato), necessari per 
assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere 
gestionale di propria competenza nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente”, 
nel caso in cui abbiano “tempestivamente segnalato” tale necessità, si traduca in una 
serie indiscriminata e pretestuosa di richieste a mo’ di ”lista della spesa” da parte delle 
istituzioni scolastiche, che in questa maniera legittimamente da un lato si cautele-
ranno, ma dall’altro lato imporranno un’ intervento altrettanto tempestivo, seppure 
non sempre urgente e/o non necessario, da parte delle Amministrazioni Locali, che si 
vedranno costrette a ciò, al fine di non incorrere nelle medesime responsabilità, che 
invece vengono escluse proprio in capo ai dirigenti. 

E’ di tutta evidenza che un simile automatismo non può essere accettabile, soprat-
tutto laddove per un verso, cioè per quello che riguarda i dirigenti scolastici, vi è un 
espresso riferimento ai “limiti delle risorse disponibili”, mentre per altro verso, come 
sempre, nessuna valutazione e/o accenno vengono inseriti nella legge rispetto alle 
disponibilità economiche e/o possibilità di attivazione da parte degli EntiLocali. 

Nemmeno la previsione di una redazione concertata tra Comuni e istituzioni scola-
stiche del documento di prevenzione dei rischi appare misura idonea a scongiurare 
la prevedibile valanga di richieste di adeguamenti, interventi e manutenzioni straordi-
narie che le Amministrazioni si vedranno indirizzare in corso d’anno scolastico, anche 
dopo la redazione congiunta del richiamato documento e al solo fine di un esonero 
da qualsivoglia responsabilità. 

Non può sfuggire la circostanza che un siffatto dettato normativo non incentivi mini-
mamente il fondamentale rapporto di leale collaborazione tra tutte le Istituzioni coin-
volte, lasciando del tutto scoperti e non tutelati, al contrario di altri soggetti, i Sindaci, 
purtroppo e comunque individuati come soggetto di ultima e spesso unica istanza, a 
prescindere dall’attribuzione di risorse finanziarie, poteri e strumenti per far fronte alle 
più disparate competenze assegnate e alla complessità dei problemi da risolvere. 

Si rappresenta inoltre che il disposto della norma in oggetto pare essere in contro-
tendenza rispetto all’orientamento, richiesto a gran voce dai Sindaci e da ANCI stesso, 
che tende giustamente alimitare le responsabilità degli Amministratori, ben distin-
guendo tra atti di indirizzo e atti gestionali. 

Si chiede pertanto un Vostro intervento nelle sedi parlamentari competenti per por-
re maggiore attenzione sugli aspetti qui delineati, nell’ottica di una più precisa valuta-
zione delle possibili conseguenze della formulazione della norma citata. 

Grato per l’attenzione che potrete e vorrete dare al tema, cordialmente saluto.

Il Presidente
Avv.to Gabriele Zanni
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UN VACCINO PER TUTTI

Alla cortese attenzione Signori Sindaci

Caro Collega,
Associazione Comuni Bresciani ha aderito nei giorni scorsi alla Campagna “Un vac-
cino per tutti”, promossa da Confindustria Brescia in accordo con CGIL, CISL e UIL 
provinciali. 
L’obiettivo dell’iniziativa è di concorrere alla diffusione globale degli interventi vac-
cinali anti Covid-19 nei Paesi economicamente più fragili del mondo ed evitare che 
l’insorgenza di nuove varianti possa ridurre i benefici della vaccinazione anche negli 
Stati che oggi sono riusciti a contenere la pandemia. 
Il progetto, che incentiva l’adesione alla campagna vaccinale, prevede un meccani-
smo concordato di raccolta fondi, condiviso da aziende e lavoratori, che possiamo 
così dettagliare

• un contributo forfettario di 20 euro a carico azienda, per ogni dipendente 
che presenti green pass da compiuto ciclo vaccinale; 

• un importo pari alla retribuzione di un’ora di lavoro devoluto dal dipendente 
su base volontaria, cui si aggiungerà un contributo di importo equivalente a 
carico dell’azienda; 

• un’erogazione liberale di importo complessivo pari al 150% del valore di fe-
rie/permessi maturati (fino a un massimo di 8 ore), a cui ogni dipendente 
potrà scegliere di rinunciare decidendo di aderire all’iniziativa. 

I fondi raccolti verranno quindi versati su un conto corrente bancario dedicato e 
destinati a un’organizzazione internazionale già operante nel settore dell’assisten-
za sanitaria nei Paesi in via di sviluppo e per la nostra provincia trattasi di Medicus 
Mundi che opererà nel Mozambico. 
Inoltre, per massimizzare la prevenzione verrà riconosciuta un’ora di permesso re-
tribuito al lavoratore che presenti green pass da compiuto ciclo vaccinale, da utiliz-
zare per l’assistenza ai familiari che si vaccinano. 
L’iniziativa si concluderà il prossimo 31 dicembre 2021 e possono aderirvi, oltre 
alle aziende e ai loro dipendenti, anche  altri soggetti che ne Facciano richiesta e 
qualsivoglia persona fisica o giuridica che voglia contribuire economicamente con-
dividendo le finalità del progetto. 
Abbiamo voluto condividere con Te questa iniziativa contando anche sull’adesione 
della Tua amministrazione a questo percorso che crediamo importante, un inve-
stimento per il futuro che darà buoni frutti: alleghiamo, nel caso di interesse, un 
facsimile di delibera di Giunta per aderire all’iniziativa mentre i nostri uffici sono a 
disposizione per offrire  tutte le informazioni del caso.

            Il Presidente
                 Avv.to Gabriele Zanni

INTERVENTI ISTITUZIONALI
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LAVORO
LE ASSENZE DAL LAVORO A TITOLO DI CONGEDI E 
PERMESSI. DIFFERENZE TRA ISTITUTI NON SEMPRE 
OSSERVATE DALL’ORDINAMENTO
di Luca Tamassia, Avvocato 

Gli istituti giuridici che giustificano le assenze retribuite dal lavoro, sia di previsione 
contrattuale, che di origine legale, costituiscono momento eccezionale e derogatorio 
dei principi generali che regolano i rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive, 
quale il rapporto di lavoro subordinato in atto con il datore di lavoro, pubblico o priva-
to che sia, trattandosi di relazione giuridica di durata, quindi non ad esecuzione istan-
tanea, che obbliga le parti contrattuali ad assolvere, reciprocamente, le obbligazioni 
contrattuali assunte attraverso la stipulazione del contratto individuale di lavoro. Si 
tratta, infatti, di quella categoria di contratti nell’ambito delle cui obbligazioni le pre-
stazioni dovute dalle parti sono tra loro strettamente correlate ed interconnesse, tali 
per cui l’una costituisce il presupposto, quale specifico  corrispettivo,  dell’altra (art. 
1467 c.c.). In altri termini, pertanto, il rapporto di lavoro alle dipendenze dell’ammini-
strazione pubblica si fonda su di un contratto ai sensi del quale ciascuna parte con-
traente è titolare del diritto di ricevere una prestazione in quanto questa costituisca la 
remunerazione della prestazione dovuta all’altra parte contraente, parlandosi, in tal 
senso, di rapporto sinallagmatico tra le obbligazioni nascenti dal contratto, laddove 
il sinallagma rappresenta l’equilibrio tra le prestazioni dovute ed il relativo diritto di 
riceverle. In tale ordinario contesto obbligatorio, pertanto, l’esenzione da un’obbliga-
zione e la corrispondente persistenza dell’altra rappresenta un’eccezionale alterazio-
ne del predetto equilibrio, alterazione che viene consentita, dall’ordinamento, sola-
mente a fronte di una particolare tutela degli interessi di cui è titolare colui che viene 
esonerato dalla prestazione, pur permanendo, in capo all’altra parte del rapporto, il 
dovere di erogazione della simmetrica prestazione corrispettiva. Tali si configurano, 
ai predetti fini, tutti gli istituti normativi tipici del rapporto di subordinazione che le-
gittimano l’assenza dal lavoro da parte del dipendente, persistendo, tuttavia, in capo 
al datore di lavoro, l’obbligo del relativo riconoscimento economico che, in tutto o in 
parte, grava sul datore pubblico ancorché non sia stata resa alcuna prestazione lavo-
rativa. La ragione della presenza di tali istituti nell’ambito della disciplina del rapporto 
lavorativo appare del tutto evidente, in considerazione, infatti, della necessità di con-
sentire, al lavoratore, di assentarsi temporaneamente dal lavoro senza subire detri-
menti economici o accusando solo limitati sacrifici economici allorquando, per motivi 
correlati alla tutela di diritti o interessi di preminente valore individuale o sociale, lo 
stesso sia costretto ad attendere ai medesimi in costanza della funzionalità dell’ob-
bligazione prestazionale. Dalla cennata configurazione giuridica degli istituti giustifi-
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cativi delle assenze dal lavoro alla stregua di istituti eccezionali e derogatori rispetto 
al principio generale della corrispettività delle prestazioni nel rapporto a prestazioni 
sinallagmatiche, pertanto, discende una prima rilevante considerazione, in virtù della 
quale costituendo, tali istituti, eccezioni al principio generale di cui sopra, la loro ap-
plicazione è retta da un principio di stretta interpretazione, ai sensi dell’art. 14 delle 
Preleggi al codice civile, di talché non è attraibile, nell’ambito del loro perimetro attua-
tivo, l’estensione a casi e fatti che non siano direttamente e specificamente prescritti 
dalla disposizione che disciplini l’assenza giustificata e retribuita dal lavoro, di talché 
ogni eventuale allargamento del quadro attuativo della disposizione, sia essa di fonte 
legale, che contrattuale, colliderebbe, fatalmente ed in modo insanabile, con il richia-
mato principio di legalità, rappresentando, in tal modo, nel sistema pubblico, fonte di 
responsabilità di diversificata natura, essenzialmente disciplinare e patrimoniale. Si 
pensi, ad esempio, alle ipotesi, piuttosto diffuse nell’ambiente pubblico, di concessio-
ne fruitiva di assenze retribuite dal lavoro in carenza di adeguato giustificativo, ovvero 
in presenza di motivazioni che non siano quelle espressamente previste dalla fonte 
normativa o a questa chiaramente non riconducibili, ovvero, ancora, ampliando signi-
ficativamente le causali tassative imposte dalla norma facendo ricorso ad improbabili 
principi di analogia o di assimilazione tra fattispecie.
Occorre osservare, tuttavia, come, nel contesto disciplinatorio delle norme che rego-
lano le assenze giustificate e retribuite dal lavoro, da tempo immemore, collocabile 
nel periodo storico dell’avvento generalizzato degli strumenti contrattuali collettivi 
come fonte di regolazione del rapporto di lavoro pubblico, ovvero negli anni ’70, si sia 
progressivamente affermata la principale distinzione tra due tipologie di istituti che 
giustificano la carenza della prestazione lavorativa e che sono, viceversa, caratterizza-
ti dalla presenza, totale o parziale, di una forma retributiva: si tratta, in particolare, dei 
permessi e dei congedi. Questa distinzione tipologica si è, nel tempo, gradualmente 
consolidata, anche a fronte di una diffusa tipizzazione casistica delle relative causali, 
nel tempo notevolmente espanse, che sottendono la fruizione di tali istituti norma-
tivi, sovente, tuttavia, senza che sussistesse una precisa logica distintiva, quasi che il 
nomen iuris affidato a tali meccanismi risultasse, di fatto, casuale o, al più, orientati-
vamente rappresentativo di speciali dinamiche applicative, non sempre, comunque, 
puntualmente osservate dalle stesse fonti. A più riprese, pertanto, gli operatori del 
Personale si sono interrogati per comprendere quali fossero, e se fossero concreta-
mente rilevabili, effettivi elementi differenziali tra due istituti che, ancorché consegna-
tari di diverse qualificazioni, presentano rilevanti elementi di sovrapposizione giuridi-
ca, posto che entrambi sono finalizzati a giustificare, pur per motivi diversi, l’assenza 
dal lavoro, quindi l’insussistenza della prestazione lavorativa a fronte, non di meno, 
della perduranza dell’obbligazione, anche solo parziale, correlata alla prestazione 
economica assicurata ad opera del datore di lavoro pubblico. Distinzioni reali, sotto il 
profilo degli effetti giuridici che gli istituti in questione sono deputati a produrre, non 
pare possano sussistere, considerata la già vista prossimità che presentano, tuttavia, 
laddove si ricercasse qualche profilo differenziale in coerenza con la diversa qualifi-
cazione conferita ai due istituti, questo andrebbe ricercato esclusivamente nelle dina-
miche applicative dei due congegni normativi, piuttosto che nella loro configurazione 
giuridica, soprattutto osservando gli effetti che i due meccanismi producono nella 
loro pratica traduzione. Tale osservazione, infatti, conduce a rilevare alcuni limitati 
tratti differenziali - peraltro non assumibili al rango di principi generali, attesa la loro 
frequente alterazione, spesso già insita nelle stesse fonti di disciplina - che possono 
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così sinteticamente delinearsi, pur senza pretesa di completezza: 
• l’utilizzo del permesso presuppone necessariamente l’attività lavorativa sotto-

stante, mentre il congedo è in grado di funzionare, ovvero di produrre i propri 
effetti applicativi, anche laddove non vi sia prestazione lavorativa attiva sotto-
stante

• da quanto sopra deriva, altresì, una diversa modalità di calcolo dei due istituti, 
in quanto il permesso si computa, allorquando utilizzato a giornata o ad ore, 
per ciascun giorno di effettivo lavoro o per ciascuna ora di effettiva prestazione, 
non potendo, quindi, operare giuridicamente in relazione a giorni di non lavo-
rati o di riposo settimanale o di festività, anche infrasettimanali; il congedo, per 
contro, è computato, in regime di continuità temporale, anche su giorni non 
lavorativi o di riposo settimanale o di festività, anche infrasettimanali

• il permesso retribuito, nella generalità dei casi, è assistito dal riconoscimento di 
un trattamento retributivo pieno che assicura, al lavoratore, l’assenza di qualsi-
asi pregiudizio economico rispetto al normale valore della retribuzione giorna-
liera o oraria, mentre il congedo, nella sua normale applicazione, è soccorso da 
un riconoscimento economico ridotto o, in taluni casi, il godimento dell’istituto 
è del tutto privo di tutela retributiva 

• diversa è la metrica temporale applicativa dei due istituti, atteso che il permes-
so è in grado di produrre i propri effetti giustificativi su brevi o su brevissimi 
periodi (permesso a giorni o ad ore), mentre il congedo è ordinariamente svi-
luppato, in termini di disciplina legale o contrattuale, su periodi temporali ben 
più ampi, normalmente calcolati a mesi o ad anni

• in relazione alle modalità applicative di cui ai punti A. e B., infine, nel sistema di 
fruizione e di calcolo del congedo, a differenza del permesso, proprio in relazio-
ne alla sua insensibilità attuativa alle effettive prestazioni di lavoro, due periodi 
temporali di applicazione dell’istituto non intervallati dalla ripresa lavorativa si 
sommano laddove abbiano intercluso giornate di non lavoro, di riposo setti-
manale o di festività, ancorché non ne sia stato formalmente richiesto il godi-
mento in corrispondenza di tali giornate. Ciò risponde al principio di continuità 
applicativa dell’istituto ove i due periodi temporali di fruizione non siano stati 
interrotti dall’effettiva ripresa lavorativa, il quale si fonda sulla presunzione - da 
ritenersi relativa, quindi superabile da prova contraria con onere a carico del 
dipendente - per la quale l’istituto, in quanto non interdetto dall’effettiva pre-
stazione resa a seguito del rientro al lavoro, si presuppone utilizzato in regime 
di continuità temporale e giuridica. 

Come si può vedere, dunque, gli elementi differenziali tra i due istituti normativi si 
giocano, essenzialmente, sul piano della distinzione pratico-applicativa, in quanto il 
paradigma giuridico che si pone alla base della natura e della ratio degli stessi appare, 
sostanzialmente, sovrapponibile, pur in presenza di causali applicative differenziate. 
In realtà, esaminando le fonti negoziali e legali che regolano tali meccanismi giuridici, 
ci si può agevolmente accorgere come non sempre i criteri distintivi sopra tracciati 
siano rigorosamente osservati, venendosi a determinare, in tal modo, non poca incer-
tezza applicativa negli operatori della materia e nelle strutture deputate alla gestione 
del personale, atteso che ad una distinta qualificazione degli istituti non corrisponde, 
poi, una diversa disciplina attuativa. Una maggiore attenzione, quindi, nella regolazio-
ne di tali strumenti normativi sarebbe, a dir poco, auspicabile, soprattutto nella fase 
genetica delle disposizioni che li regolano, in modo tale che, progressivamente, si pos-
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sa riguadagnare, a beneficio di tutti (gestori e destinatari), un necessario ordine delle 
fonti ed un’imprescindibile chiarezza dei criteri di riferimento cui gli istituti devono 
rispondere. Non sempre, tuttavia, la sensibilità delle fonti regolative si è dimostrata in 
grado di cogliere le disuguaglianze che caratterizzano l’applicazione degli istituti che 
loro stesse sono chiamate a disciplinare.
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LAVORO
PER I GIUDICI AMMINISTRATIVI I COMUNI VIRTUOSI 
NON POSSONO CUMULARE I RESTI ASSUNZIONALI
di Vincenzo Giannotti, Dirigente PA 

In merito alle nuove capacità assunzionali previste per i Comuni dal d.l. 34/2019, la 
questione controversa è nata dalla corretta interpretazione delle disposizioni di cui al 
comma 2 dell’art.5 del decreto attuativo del 17 marzo 2020, ovvero sulla possibilità, 
da parte degli enti virtuosi, di poter cumulare o meno i resti assunzionali, dei cinque 
anni antecedenti al 2020 maturati in regime di turn-over. La Ragioneria Generale del-
lo Stato (nota prot. 12454/2021) ha stoppato la citata interpretazione precisando che, 
la deroga al recupero dei resti assunzionali non può che trovare applicazione unica-
mente in alternativa alle nuove facoltà assunzionali. Il TAR del Lazio, nella sentenza 
n.143 del 10 gennaio 2022, ha condiviso l’interpretazione del MEF sulla alternatività e 
non cumulatività dei citati resti assunzionali.

Le disposizioni normative
Si ricorda come l’articolo 33, comma 2, del d.lgs. 34/2019 avesse consentito ai comu-
ni di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con 
i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale 
dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino ad una spesa com-
plessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’am-
ministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata 
per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre ren-
diconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in 
bilancio di previsione. L’operatività del sistema delineato dal legislatore prevedeva 
un decreto attuativo emanato in data 17 marzo 2020, il quale ha individuato le fasce 
demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica 
e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i 
comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia, nonché un valore soglia 
superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta 
soglia superiore. Il citato decreto ha, inoltre, stabilito che “Per il periodo 2020-2024, i 
comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni precedenti 
al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del comma 1, 
fermo restando il limite di cui alla Tabella 1, dell’art. 4, comma 1, di ciascuna fascia 
demografica, i piani triennali dei fabbisogni del personale e il rispetto pluriennale 
dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione.” Con successiva circolare 
esplicativa 13 maggio 2020, precisando che per i comuni che si collocano al di sotto 

d.lgs
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del valore soglia inferiore, la limitazione alla dinamica di crescita può tuttavia essere 
derogata e, quindi, superata nel caso di comuni che abbiano a disposizione facoltà 
assunzionali residue degli ultimi 5 anni (c.d. resti assunzionali).
La Ragioneria Generale dello Stato (nota prot. 12454/2021) ha precisato come, la 
possibilità di utilizzo delle facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 
2020 rappresentino una alternativa ai nuovi criteri assunzionali, consentendo in tale 
modo di poter utilizzare il valore dei resti assunzionali qualora il loro valore sia su-
periore o più favorevole al reclutamento di personale rispetto a quello previsto dalla 
nuova disciplina normativa.

La tesi del Comune
In merito alla possibilità di poter utilizzare in modo aggiuntivo e, quindi, cumulato i 
resti assunzionali, l’ente locale ha evidenziato che ciò è consentito dall’art. 3, comma 
5 sexies, del D.L. n. 90/2014, secondo cui “gli enti locali possono computare, ai fini 
della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessa-
zioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell’anno precedente, sia quelle 
programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono 
essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-o-
ver”. D’altra parte, sostiene sempre il Comune, l’art. 5, comma 2, del DM 17 marzo 
2020 è attuativo dell’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, il quale non disporrebbe 
nulla circa la possibilità di derogare alle modalità di computo delle facoltà assunzio-
nali stabilite dalla previgente normativa primaria (art. 3, comma 5 sexies, del D.L. n. 
90/2014), con la conseguenza che il DM 17 marzo 2020, ove in contrasto con la norma 
primaria, sarebbe illegittimo, in quanto norma regolamentare di rango inferiore.
In considerazione, inoltre, del limite posto nella percentuale dell’ente virtuoso, la 
cumulatività dei residui con le nuove capacità assunzionali, assentibili sin dal primo 
anno con gradualità, avrebbero come limite la percentuale stabilita per l’ente virtuo-
so e non quella della gradualità indicata nella tabella 2.  Infatti, nel caso di specie la 
cumulatività delle due percentuali sarebbe pari al 20.47% inferiore al tetto del 27,6%, 
stabilito dalla normativa vigente, volta a garantire l’equilibrio finanziario dell’ente.
In considerazione di tali premesse l’ente locale ha impugnato, davanti al Tribunale 
amministrativo, la decisione della Commissione di stabilità finanziaria degli enti locali 
che ne ha negato la cumulatività.

La sentenza
A dire del Collegio amministrativo di primo grado, le modalità di incremento della 
spesa per il personale, fino al raggiungimento del valore soglia, sono stabilite dal suc-
cessivo art. 5, commi 1 e 2, del medesimo DM, che prevedono rispettivamente: a) un 
“criterio ordinario”, con la previsione di un incremento annuale in misura percentuale, 
come individuata nella tab. 2 di detta norma, da calcolarsi sulla spesa di personale 
registrata nell’anno 2018; b) un “criterio applicabile in via transitoria dal 2020 al 2024”, 
che prevede la possibilità di superare il predetto incremento percentuale, nei limiti 
del valore soglia, utilizzando le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antece-
denti al 2020.
La tesi del Comune, sulla cumulatività dei resti con la percentuale di assunzione 
qualora non sia superata la percentuale degli enti virtuosi prevista dal comma 5 del 
DPCM, non ha convinto il Collegio amministrativo. Il comma 2, infatti, prevede che 
“per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue 
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dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati 
dalla Tabella 2 del comma 1…”: la disposizione afferma chiaramente che il criterio in-
dividuato è applicato “in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 
del comma 1” che nel caso di specie sono pari al 7% in incremento rispetto alla “spesa 
del personale registrata nel 2018”. Dal combinato disposto dei due commi si ricava, 
pertanto, che i criteri individuati possono essere applicati solo alternativamente atte-
so che, qualora il legislatore avesse inteso applicarli cumulativamente, non avrebbe 
utilizzato l’espressione “in deroga” del comma 2, che induce logicamente a ritenere 
che i criteri debbano applicarsi alternativamente e che, quindi, si debba dare luogo 
al criterio che risulta più favorevole in relazione alla specifica situazione di ciascun 
Ente locale. Non coglie, inoltre, nel segno nemmeno il riferimento all’art. 3, comma 
5 sexies, del DL 90/2014, non potendo più questa disposizione essere applicata nel 
nuovo sistema di assunzioni, che si basa su criteri del tutto diversi come quelli della 
sostenibilità finanziaria da parte degli enti, data dal rapporto tra spese di personale e 
entrate correnti.
Il ricorso del Comune, pertanto, è stato respinto. 
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AMBIENTE
IL SUOLO CONSUMATO IN ITALIA È AUMENTATO DI 
56,7 CHILOMETRI QUADRATI. COSA VUOLE DIRE? 
di Davide Mancino, giornalista 

Fra il 2019 e il 2020 il suolo consumato in Italia è aumentato di 56,7 chilometri 
quadrati, dice l’ultimo rapporto del Sistema Nazionale di Protezione dell’Ambiente 
(SNPA), ovvero un equivalente di circa oltre venti campi di calcio al giorno. L’incremen-
to resta in linea con quanto è avvenuto negli ultimi anni, dove secondo il rapporto ci 
sono stati “modesti segnali di rallentamento”.
Il fenomeno opposto, ovvero il ripristino di aree naturali, è stato invece pari a 
5 chilometri quadrati, e ha riguardato il passaggio da suolo consumato a suolo non 
consumato di solito attraverso il recupero di cantieri o altre aree classificate come 
“consumo di suolo reversibile”. La somma di queste due tendenze opposte ha quindi 
portato a un consumo di suolo netto di 51,7 chilometri quadrati.
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La velocità del consumo di suolo netto, sottolinea il rapporto, si mantiene in 
linea con quelle degli ultimi anni, con un valore di 14 ettari al giorno, ed è anco-
ra molto lontana dagli obiettivi comunitari che dovrebbero portare il consumo 
netto a zero entro il 2050. Autori e autrici ricordano che si continua a incrementare 
il livello di artificializzazione e di impermeabilizzazione del territorio, causando la per-
dita spesso irreversibile, di aree naturali e agricole. Tali superfici sono state sostituite 
da nuovi edifici, infrastrutture, insediamenti commerciali, logistici, produttivi e di ser-
vizio e da altre aree a copertura artificiale all’interno e all’esterno delle aree urbane 
esistenti.
Le ultime stime parlano di un consumo di suolo passato dal 6,76% del 2006 al 7,11% 
del 2020, ma questo dato comprende l’intero territorio nazionale e dunque anche 
quelle aree su cui non è fisicamente possibile edificare. Se consideriamo solo il “suolo 
utile”, ovvero escludendo aree a elevata pendenza, fiumi, laghi, riserve naturali e zone 
a rischio idrogeologico, la percentuale di suolo consumato sale al 9,15%. La velocità di 
crescita del consumo di suolo netto è rimasta grosso modo stabile dal 2015 in avanti, 
e ha rallentato rispetto al periodo 2006-2012.
Andando per intuito potremmo pensare che il suolo usato cresce con la popolazio-
ne: più persone portano a più case, edifici, palazzi e costruzioni. Eppure il rap-
porto sottolinea un aspetto controintuitivo, e cioè che “il legame tra la demografia e i 
processi di urbanizzazione e di infrastrutturazione non è diretto e si assiste a una crescita 
delle superfici artificiali anche in presenza di stabilizzazione, in molti casi di decrescita, dei 
residenti”. Per esempio nel 2020 il nuovo consumo di suolo netto di 51,7 chilometri 
quadrati è avvenuto nonostante un calo della popolazione italiana di 175mila abitanti.
La misura da tenere sott’occhio per rappresentare l’efficienza delle trasformazioni è 
“il consumo marginale di suolo, indicatore dato dal rapporto tra il consumo di suolo netto 
e i nuovi residenti tra un anno e il successivo. A valori positivi elevati di questo indicato-
re corrisponde un alto e più insostenibile consumo di suolo a fronte di una crescita non 
significativa della popolazione, mentre valori negativi indicano un aumento del consumo 
di suolo in presenza di decrescita della popolazione, ovvero in assenza dei meccanismi di 
domanda che generalmente giustificano la richiesta di consumare suolo”. Nel 2020 per 
ogni abitante in meno si sono consumati comunque 292 metri quadri di territorio, 
comunque in miglioramento rispetto al 2019 quando erano stati 486.
Uno degli obbiettivi di sviluppo sostenibile riguarda appunto il rapporto fra consu-
mo di suolo e movimento demografico, e prescrive che il primo non debba superare 
il secondo.
  I dati del consumo di suolo arrivano da una rilevazione capillare via satellite, che 
produce una cartografia del territorio in quadrati di dieci metri di lato. Attraverso una 
serie di elaborazioni e validazioni dei dati il suolo viene poi classificato in consumato 
o non consumato. Il primo può essere permanente, quando comprende strutture 
come edifici, strade pavimentate, stazioni, aeroporti, serre o discariche, oppure rever-
sibile quando invece riguarda strade non pavimentate cantieri o aree in terra battuta, 
impianti fotovoltaici, cave in falda, aree estrattive non rinaturalizzate o comunque 
coperture che possono essere rimosse ripristinando le condizioni iniziali del suolo. 
Anche all’interno del suolo consumato in maniera reversibile compaiono situazioni 
molto diverse fra loro, e talvolta il tempo di recupero può essere molto lungo.
Forse non siamo abituati a considerarlo tale, ma il rapporto sottolinea che “visti i 
tempi estremamente lunghi di formazione del suolo, si può ritenere che esso sia una 
risorsa limitata sostanzialmente non rinnovabile”. D’altra parte, si legge ancora, il suo-
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lo fornisce cibo, biomassa e materie prime; è la piattaforma per lo svolgimento del-
le attività umane; rappresenta un elemento centrale del paesaggio e del patrimonio 
culturale e svolge un ruolo fondamentale come habitat e pool genico. Nel suolo ven-
gono stoccate, filtrate e trasformate molte sostanze, tra le quali l’acqua, gli elementi 
nutritivi e il carbonio. Per l’importanza che rivestono sotto il profilo socioeconomico e 
ambientale, anche queste funzioni devono essere tutelate.

In Lombardia “persi” 765 ettari di suolo ma è in Molise dove l’impronta dell’uomo 
cresce di più 
I valori generali trovano enormi variazioni locali. Guardando per esempio a livello più 
dettagliato in 14 regioni il suolo consumato supera il 5%, con i valori maggiori in Lom-
bardia (12,1%), Veneto (11,9%) e Campania (10,4). Seguono Emilia-Romagna, Puglia, 
Lazio, Friuli-Venezia Giulia e Liguria, con valori sopra la media nazionale e compresi 
tra il 7 e il 9%. La regione con la percentuale più bassa è la Valle d’Aosta, con il 2,1%, 
anche perché in ampia parte non edificabile data la sua geografia.
Nell’ultimo anno gli incrementi maggiori ci sono stati in Lombardia (+765 ettari), Vene-
to (+682 ettari), Puglia (+493), Piemonte (+439) e Lazio (+431), mentre in termini per-
centuali le regioni che risaltano di più sono Abruzzo (+0,5%), Molise (+0,4%), Sardegna 
e Veneto (+0,3%).
In un periodo storico in cui la popolazione italiana sta diminuendo, il consumo 
di suolo non segue invece la stessa direzione. Per questo regioni con elevati livelli 
di consumo di suolo e demografia in calo riflettono un minore livello di sostenibilità: è 
per esempio il caso di Veneto e Abruzzo. Valori positivi, in questo senso, si registrano 
soltanto nelle tre regioni in cui la popolazione è cresciuta nel 2020, ovvero Emilia-Ro-
magna, Lombardia e Trentino-Alto Adige.
La Lombardia è per parte sua la regione con la maggiore estensione di aree ur-
bane e ad alta densità di superfici artificiali, con oltre 174mila ettari e quasi il 20% 
del totale delle aree urbane nazionali. Segue il Veneto con poco meno di 100mila et-
tari e oltre l’11% delle aree urbane, e l’Emilia-Romagna con quasi 81mila ettari. Quasi 
ovunque, per quanto in misura diversa, si osserva una lenta trasformazione da aree 
rurali ad aree urbane e suburbane.
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TRIBUTI
CANONE UNICO PATRIMONIALE:      
LE NOVITÀ PER LE OCCUPAZIONI     
PER L’EROGAZIONE DI SERVIZI A RETE
di Stefano Baldoni, Vice presidente di Anutel

Il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (art. 
1, commi 816 e seguenti, della L. 160/2019), nato lo scorso anno, è stato da subito 
oggetto di diversi interventi, alcuni volti a chiarire o a modificare una disciplina non 
sempre del tutto esaustiva, ed altri di natura emergenziale.

Norme emergenziali
Con riferimento a quest’ultimi si pensi all’esenzione dal canone disposta per le occu-
pazioni realizzate da pubblici esercizi e quella dal canone “mercatale” per i soggetti 
che occupano temporaneamente il suolo per l’esercizio del commercio su aree pub-
bliche, esenzioni riferite a tutto l’anno 2021(art. 9-ter, commi 2-3, del D. L. n. 137/2020, 
coordinato con la legge di conversione del 18 dicembre 2020, n. 176, successivamente 
modificato dall’art. 30 del D.L. n. 41/2021 convertito in legge il 21.05.2021 n 69/2021).
L’esenzione è stata estesa al 31/03/2022 dall’art. 1, comma 706, della L. 234/2021 
(legge di bilancio 2022), con previsione di un contributo compensativo in favore dei 
comuni.

Novità del D.L. 77/2021 e del D.L. 146/2021
Le più recenti novità hanno riguardato, invece, la disciplina dell’applicazione del “ca-
none” alla fattispecie delle occupazioni di suolo pubblico con cavi e condutture, per 
l’erogazione di servizi pubblici a rete (D.L. 146/2021) e quella delle occupazioni poste 
in essere dai soggetti che erogano servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture 
di comunicazione elettronica, di cui al codice delle comunicazioni elettroniche (D.L. 
77/2021).

Norme interpretative del D.L. 146/2021
In relazione al primo aspetto, il D.L. 146/2021, convertito dalla L. 215/2021, ha previsto 
due importanti norme aventi natura interpretativa. Tali disposizioni, quindi, dispiega-
no i loro effetti non soltanto sui rapporti futuri, ma anche sui cosiddetti rapporti non 
esauriti, vale a dire quelli per i quali sono ancora pendenti i termini di accertamento 
/ rimborso, quelli riguardanti gli avvisi di accertamento non ancora definitivi ed i con-
tenziosi non decisi con sentenza passata in giudicato.
Entrambe le disposizioni in parola riguardano la fattispecie prevista dall’art. 1, comma 
831, della L. 160/2019, vale a dire le occupazioni permanenti del territorio comunale 
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con cavi e condutture, effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la 
distribuzione e l’erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomu-
nicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete.
Per tali occupazioni la disposizione del comma 831 prevede:

• L’assoggettamento al prelievo sia del soggetto titolare della concessione che 
autorizza l’occupazione del suolo (o della parte sovrastante o sottostante ad 
esso) e sia del soggetto che, pur non essendo titolare della concessione, occupa 
in via mediata, utilizzando i cavi o le condutture per erogare il servizio (si pensi 
alle numerose compagnie telefoniche che offrono servizi di telefonia fissa ov-
vero i diversi fornitori di energia elettrica o di gas naturale). In pratica la norma, 
nella sua versione originaria, contempla una duplice imposizione per la mede-
sima occupazione (concetto introdotto già dal Ministero dell’economia e delle 
finanze nella circolare del 20/01/2009).

• l’applicazione del canone non sulla base della superficie occupata, come pre-
visto in generale dal comma 824 dell’art. 1 della L. 160/2019, ma in maniera 
forfettaria, moltiplicando un importo unitario differenziato in base alla dimen-
sione del comune (da rivalutare annualmente in base all’indice ISTAT), per il 
numero delle utenze risultante al 31 dicembre dell’anno precedente. Con un 
importo minimo di € 800,00 annuali.

• il pagamento del canone comprende anche le occupazioni realizzate con gli 
allacciamenti degli utenti alle reti e quelle effettuate con impianti direttamente 
funzionali all’erogazione del servizio.

L’art. 5, comma 14-quinquies, del D.L. 146/2021, ha previsto:
• Relativamente ai settori in cui è stabilita una separazione in ragione di assetti 

normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture 
ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela 
finale, il canone è dovuto solo dal soggetto titolare dell’atto di concessione delle 
infrastrutture, in base alle utenze delle società di vendita. Si tratta, in partico-
lare, del settore dell’energia elettrica (art. 1 D.L. 73/2007) e del gas naturale 
(art. 21 D.Lgs 164/2000). In questi settori, i soggetti che si occupano della ven-
dita dell’energia e del gas non sono tenuti al pagamento del canone, in quan-
to, secondo la nuova norma, non si realizza in tal caso una occupazione in via 
mediata. Viene in questo modo superata l’interpretazione fornita dal Ministero 
dell’economia e delle finanze nella risposta all’interrogazione parlamentare n.5-
06698 del 22 settembre 2021, peraltro discendente dalla lettera della norma, 
prima della sua nuova interpretazione.

• Nell’ambito delle occupazioni permanenti con impianti direttamente funziona-
li all’erogazione del servizio a rete, vi rientrano anche quelle effettuate dalle 
aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, 
quali la trasmissione dell’energia elettrica e il trasporto del gas naturale. Tali 
aziende dovranno corrispondere il canone nella misura minima di € 800,00 e, 
quindi, non in base al numero delle utenze dei soggetti che vendono l’energia 
ed il gas. Si tratta di quelle aziende che, pur concorrendo all’erogazione del ser-
vizio, non hanno alcun legame con l’utente finale.

La disposizione del D.L. 77/2021
La disciplina del canone unico patrimoniale ha avuto un’importante innovazione anche con il 
D.L. 77/2021 il quale, con l’art. 40, ha introdotto il comma 831-bis dell’art. 1 della L. 160/2019.

D.Lgs
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Quest’ultimo disciplina in maniera specifica il canone dovuto dagli operatori che for-
niscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica, 
di cui al codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs 259/2003). Si tratta dei sistemi 
di trasmissione e, se del caso, delle apparecchiature di commutazione o di instradamento 
e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali 
via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le 
reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione 
di pacchetto, compresa Internet), le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi 
sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano 
utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di 
informazione trasportato.
La fattispecie si riferisce, ad esempio, alle occupazioni realizzate con le “antenne” del-
la telefonia mobile e per le radio-telecomunicazioni. 
Per le occupazioni sarà dovuto il pagamento del canone in modo forfettario in misura 
di € 800,00 per ogni impianto esistente sul territorio di ciascun ente. Il versamento 
deve essere effettuato in unica soluzione entro il termine del 30 aprile di ogni anno. 
La norma pone fine, quindi, alla possibilità per i comuni di prevedere specifiche tarif-
fe per tali fattispecie, introdotte con l’avvento del “canone” allo scopo di ottenere un 
gettito almeno pari ai canoni spesse precedentemente applicati (pur se con diverse 
contestazioni da parte dei gestori dei servizi, i quali eccepivano la disposizione dell’art. 
93 del D.Lgs 259/20031, in base alla quale gli enti non potevano imporre oneri diversi 
dalla Tosap / Cosap). Sul punto si è assistito ad alcuni recenti arresti giurisprudenziali 
che hanno disposto l’illegittimità delle disposizioni regolamentari del previgente Co-
sap, in cui si prevedevano tariffe non strettamente legate all’occupazione del suolo 
– cfr TAR Emilia Romagna, sentenze n. 886/2021 e n. 890/2021).
La disposizione appena commentata non ha tuttavia, a differenza di quelle introdotte 
dal D.L. 146/2021, effetto retroattivo. Seppure la norma non chiarisce la sua decor-
renza, essendo stata introdotta nel corso del 2021 e prevedendo come scadenza del 
pagamento il 30 aprile, ossia una data antecedente all’entrata in vigore della legge di 
conversione del decreto (pubblicata in G.U. il 30 luglio 2021), la stessa si deve ritenere 
applicabile dal 2022 (nota IFEL del 21/11/2021).
Va precisato che la norma qui commentata si applica alle occupazioni su suolo dema-
niale o patrimoniale indisponibile e non invece relativamente alle “antenne” ubicate 
sulle aree appartenenti al patrimonio disponibile dell’ente, per le quali i comuni pos-
sono legittimamente continuare ad applicare canoni di natura privatistica.

1 Art. 93 D.Lgs 259/2003: 
1. Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre per l’impianto di reti o per l’esercizio 
dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge.
…..
2. Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l’obbligo di tenere indenne la Pubblica Amministrazio-
ne, l’Ente locale, ovvero l’Ente proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche 
specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d’arte le aree medesime nei 
tempi stabiliti dall’Ente locale. Nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto, in conseguenza dell’e-
secuzione delle opere di cui al Codice o per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, fatta salva l’applicazione della 
tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, oppure 
del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all’articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e 
successive modificazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettere e) ed f), del medesimo articolo, ovvero dell’e-
ventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie di cui all’articolo 47, comma 4, del predetto decreto 
legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

D.Lgs
D.Lgs
D.Lgs
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TRIBUTI
LA RIFORMA DELL’IRPEF E LE CONSEGUENZE  
SULL’ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
di Cristina Carpenedo, Funzionario PA 

Nella gazzetta ufficiale del 31 dicembre 2021 è stata pubblicata la legge di bilancio per 
l’anno 2022. Le disposizioni di apertura della nuova legge sono dedicate alla riforma 
dell’IRPEF e sono per questo in grado di generare effetti sull’addizionale comunale 
chiamando i comuni a una valutazione specifica. L’articolo 1 modifica, al comma 2, 
il testo unico delle imposte sui redditi, riorganizzando le aliquote Irpef, rimodulando 
la detrazione spettante per tipologia di reddito e avvicinando le soglie di reddito per 
cui spettano tali detrazioni tra le varie tipologie di reddito (lavoro dipendente, lavoro 
autonomo, pensioni). 
Le modifiche in parola individuano le seguenti quattro aliquote per scaglioni di reddito: 

a) fino a 15.000 euro, 23 per cento (fermo restando la no tax area); 
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento; 
c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento; 
d) oltre 50.000 euro, 43 per cento. 

Di seguito si riportano i cinque scaglioni di reddito con le aliquote in vigore fino al 
31.12.2021: 

fino a 15.000 euro 23%
da 15.000,01 a 28.000 euro 27% 
da 28.000,01 a 55.000 euro 38% 
da 55.000,01 a 75.000 euro 41% 
oltre 75.000 euro 43%

La progressività dell’imposta è accompagnata dalla presenza di detrazioni e deduzioni. 
A tale sistema si aggiungono le addizionali regionali e comunali all’Irpef, che si appli-
cano al reddito complessivo determinato ai fini Irpef e devono essere versate se, per 
l’anno di riferimento, risulta dovuta l’Irpef.
Il comma 7 prevede che entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, 
entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i comuni modificano gli 
scaglioni e le aliquote dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone 
fisiche al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l’imposta sul reddito 
delle persone fisiche. 
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Le conseguenze sull’addizionale comunale
Ai sensi dell’articolo 1 del d lgs 360/98 i comuni possono istituire un’addizionale 
all’I.R.P.E.F., la cui misura non può eccedere complessivamente lo 0,8% (art. 1, comma 3), 
salvo deroghe espressamente previste dalla legge.
A decorrere dall’anno 2007 è stata riconosciuta ai Comuni la facoltà d’introdurre una 
soglia d’esenzione dal tributo in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali (art. 
1, comma 3 bis, del  medesimo decreto), da intendersi come limite di reddito al di sotto 
del quale l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e 
tenendo conto che, nel caso di superamento del detto limite, la stessa si applica al reddito 
complessivo. Si tratta di un limite applicabile anche sulla base della soglia ISEE.
È ammessa anche la facoltà di stabilire una pluralità di aliquote differenziate tra loro; in 
tal caso queste dovranno essere articolate secondo gli scaglioni di reddito stabiliti dall›art. 
11, comma 2, del DPR 917/1986 per l›IRPEF nazionale, secondo criteri di progressività.  
Resta ferma la possibilità per i comuni di stabilire, in luogo di un sistema di aliquote, 
un’aliquota unica o, nel caso sia stata prevista un’esenzione, un’aliquota ordinaria, da 
applicarsi in via ordinaria alla generalità dei casi, diversi da quelli per i quali è stata am-
messa l’esenzione. 
In merito all’adozione della delibera, la legge 296/2006, art. 1 commi 142 e ss., ha modi-
ficato il comma 3 dell’articolo 1 del d lgs 360/98 e inserito il comma 3 bis stabilendo che: 
3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 di-
cembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell’aliquota 
di compartecipazione dell’addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel 
sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero 
dell’economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 
giugno 2002. L’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto 
sito informatico. La variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale non può 
eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai 
comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esen-
zione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

Ai sensi del comma 4 dell’articolo 1 del medesimo decreto
4. L’addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini 
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai 
fini di tale imposta, l’aliquota stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 ed è dovuta se per lo stesso 
anno risulta dovuta l’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per 
essa riconosciute e del credito di cui all’articolo 165 del testo unico delle imposte sui reddi-
ti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L’addi-
zionale è dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale 
alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce l’addizionale stessa, per le parti spettanti. 
Il versamento dell’addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al 
saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. L’acconto è stabilito nella misura del 
30 per cento dell’addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al red-
dito imponibile dell’anno precedente determinato ai sensi del primo periodo del presente 
comma. Ai fini della determinazione dell’acconto, l’aliquota di cui al comma 3 e la soglia di 
esenzione di cui al comma 3-bis sono assunte nella misura vigente nell’anno precedente.
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Va inoltre richiamato l’articolo 14 comma 8 del d lgs 23/2011 in merito al termine ulti-
mo di pubblicazione posto al 20 dicembre dell’anno:
8. A decorrere dall’anno 2011, le delibere di variazione dell’addizionale comunale all’im-
posta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di pubblica-
zione sul sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 
del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell’anno a 
cui la delibera afferisce. Le delibere relative all’anno 2010 sono efficaci per lo stesso anno 
d’imposta se la pubblicazione sul predetto sito avviene entro il 31 marzo 2011. Restano 
fermi, in ogni caso, gli effetti delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 169, della citata 
legge n. 296 del 2006

Da quanto sopra riportato, possiamo riassumere i seguenti aspetti operativi:
• La delibera per la determinazione dell’aliquota dell’addizionale comunale non-

ché le eventuali soglie di esenzione sono di competenza del Consiglio comunale 
come espressione di potestà regolamentare.

• I comuni possono stabilire un’aliquota unica oppure una pluralità di aliquote 
differenziate tra loro, ma in tale eventualità queste devono necessariamente 
essere articolate secondo i medesimi scaglioni di reddito stabiliti per l’IRPEF 
nazionale (e modificati dal 2022), nonché diversificate e crescenti in relazione a 
ciascuno di essi.

• Le delibere, ai sensi dell’art. 14, comma 8, del d lgs n. 23 del 2011, per acquisire 
efficacia devono essere pubblicate sul sito internet www.finanze.it. In partico-
lare, affinché le stesse abbiano effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno 
di pubblicazione, quest’ultima deve avvenire entro il termine del 20 dicembre 
dell’anno a cui la delibera si riferisce. In mancanza di pubblicazione della delibe-
ra di determinazione delle aliquote entro il termine del 20 dicembre di ciascun 
anno, si applicano le aliquote stabilite per l’anno precedente.

• Per l’anno 2022, si applica l’indicazione del comma 7 dell’articolo 1 della Legge 
di bilancio che fissa il termine al 31 marzo 2022 o entro il termine successivo di 
approvazione del bilancio se prorogato. Ciò comporta che i comuni che appli-
cano l’addizionale comunale basandosi sugli scaglioni di reddito, devono pro-
cedere con nuova delibera comunale, anche se intendono mantenere le stesse 
aliquote. Il fatto che siano cambiati gli scaglioni non permette di ritenere valide 
le precedenti scelte fatte su scaglioni diversi. Se appare logico concludere che 
per gli altri casi (aliquota unica) non sia necessario un intervento, si consiglia di 
adottare una delibera anche solo confermativa a dimostrazione della valutazio-
ne della nuova disciplina che modifica anche le detrazioni.

• Ai fini della pubblicazione sul sito, le delibere devono essere trasmesse dai co-
muni esclusivamente per via telematica, mediante l’inserimento del testo del-
le stesse nell’apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale (www.
portalefederalismofiscale.gov.it). Per effettuare tali adempimenti, occorre 
accedere all’area riservata del Portale, selezionare il Servizio Normativa tributi 
locali e, quindi, la sezione denominata Addizionale IRPEF. Non si applica l’artico-
lo 1 del dm 20 Luglio 2021 dato che il comma 3 del medesimo articolo prevede 
La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle delibere relative all’addizionale 
comunale all’IRPEF, per le quali, fermo restando l’obbligo di trasmissione del testo 
delle medesime, la pubblicazione sul sito internet continua ad avere ad oggetto i soli 
dati rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta.

www.finanze.it
www.portalefederalismofiscale.gov.it
www.portalefederalismofiscale.gov.it
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E’ disponibile sul Portale Federalismo Fiscale un’applicazione per analizzare l’effetto 
indotto dalla variazione dei principali elementi che concorrono alla composizione del 
gettito. L’applicazione si basa sui dati statistici estratti dalle dichiarazioni fiscali dei 
contribuenti residenti nel comune e consente di simulare le variazioni dell’aliquota e 
della soglia di esenzione.
E’ inoltre disponibile una pagina di consultazione delle aliquote e fasce di agevolazio-
ne nel sito delle Finanze, disponibile al seguente indirizzo
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CONTABILITA’
IL PIANO DELLE PERFORMANCE È ORGANICO AL PEG E 
NON PUÒ ESSERE APPROVATO CON ATTO SEPARATO
di Corrado Mancini, Esperto in Contabilità degli enti locali

Il Piano delle performance è da intendersi organico al Peg e pertanto non può essere 
approvato con atto separato, lo stesso ha natura di documento programmatico, tant’è 
che il Tuel, coerentemente, prevede la sua predisposizione organicamente al Peg, che 
deve avvenire entro venti giorni dall’ approvazione del bilancio. A questa conclusione 
giunge la Corte dei conti sezione regionale per il Veneto con la delibera n. 248/2021.
In effetti è tutt’ora abbastanza diffusa, particolarmente fra i Comuni di medie dimen-
sioni, la prassi di approvare, almeno in un primo momento, solamente la parte finan-
ziaria del Peg, vale a dire l’assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti/respon-
sabili, e in un secondo memento, anche abbastanza lontano nel tempo, approvare il 
piano dettagliato degli obiettivi e il piano della performance. Questa prassi, secondo 
i magistrati contabili veneti, non risponde esattamente a quanto prescrive la norma.
Il piano esecutivo di gestione è il documento che permette di delineare con maggior 
dettaglio la programmazione operativa contenuta nell’apposita sezione del Dup. Il 
Peg, di conseguenza, definisce gli obiettivi esecutivi di gestione, le azioni con le quali 
i responsabili della struttura organizzativa dell’ente perseguono i programmi defini-
ti nella Seo del Dup. Vengono quindi assegnati gli obiettivi e le risorse finanziarie, 
umane e strumentali necessarie. Si tratta di un documento multiforme con contenuti 
finanziari ed obiettivi programmatici articolati a livello esecutivo, mirato alla destina-
zione delle competenze ai singoli centri di responsabilità della macchina comunale.
Infatti il comma 3-bis dell’articolo 169 dispone che il Peg è deliberato in coerenza con 
il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione e che il piano 
dettagliato degli obiettivi di cui all’articolo 108, comma 1, e il piano della performance 
di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, sono unificati or-
ganicamente nel Peg. Ciò significa che gli obiettivi operativi, individuati nella relativa 
sezione del Dup, vengono ripresi e dettagliati nel piano esecutivo di gestione e della 
performance, definendo centri di responsabilità, risorse umane e finanziarie asse-
gnate a ogni struttura per la realizzazione degli obiettivi, fasi e tempi di realizzazione, 
peso ed indicatori che misurano i risultati intermedi e finali su varie dimensioni.
Ecco perché il collegio ritiene che, nel caso di specie, non si possa configurare una 
approvazione organica del piano della performance al Peg poiché, anche se l’ente 
ne preveda una successiva approvazione, di fatto tale atto non risulta perfezionato 
e pertanto è inidoneo a manifestare i propri effetti. Inoltre i magistrati evidenziano 
come, in ogni caso, l’approvazione dello stesso durante il mese di settembre svilisca la 
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natura programmatica del documento, configurandosi come un mero adempimento 
formale, peraltro assunto tardivamente rispetto ai termini di legge e temporalmente 
inidoneo alla propria funzione, in quanto adottato quando l’esercizio di riferimento è 
già trascorso per oltre due terzi.
Questo perché il ciclo della performance per essere organicamente unificato nel Peg 
deve rapportarsi in maniera coerente con il ciclo della programmazione finanziaria di 
bilancio articolandosi nelle seguenti fasi:

• definizione ed assegnazione degli obiettivi, dei valori attesi di risultato e dei 
rispettivi indicatori;

• collegamento fra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse;
• monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
• misurazione della performance organizzativa e individuale.
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URBANISTICA
LE SCELTE DEL COMUNE DI PIANIFICAZIONE   
URBANISTICA SONO INSINDACABILI
di Pippo Sciscioli, Avvocato esperto Suap

Non sono sindacabili neppure dal giudice amministrativo le scelte di pianificazione 
urbanistica del Comune, in quanto estrinsecazione di piena discrezionalità della Pub-
blica amministrazione, se non sotto il profilo della palese irragionevolezza e illogicità 
manifesta, figure sintomatiche del vizio di eccesso di potere ex articolo 29-nonies, 
comma 1 della legge 241/90.
Così, la diversa tipizzazione urbanistica dei suoli, anche più sfavorevole per i relativi 
proprietari, effettuata dal nuovo strumento urbanistico comunale rispetto a quello 
precedente è il frutto di valutazioni tecniche ed amministrative riservate al livello 
politico, rispetto alle quali le posizioni dei privati risultano recessive.
Tranne che in presenza di chiare e inequivocabili situazioni di legittimo affidamento 
qualificato.
Il Consiglio di Stato (sentenza n. 8383/2021) ritorna sulla questione della successione 
diacronica di strumenti urbanistici comunali e dell’incidenza sul regime dei suoli.
In tali casi risulta pressocchè incondizionato il potere pianificatorio del Comune che 
,nell’attribuzione delle destinazioni d’uso dei suoli e delle possibili opzioni inerenti lo 
sviluppo del territorio, deve soltanto evitare scelte palesemente irrazionali.
Né costituiscono un limite le pregresse tipizzazioni urbanistiche delle aree sancite 
dal vecchio Prg, che potranno essere superate dal nuovo con una robusta motivazio-
ne che dia conto dell’interesse pubblico sotteso alla diversa scelta.
Tutto questo, perché il potere pianificatorio costituisce espressione della funzione 
di governo del territorio riconosciuta dall’articolo 117, comma 3 della Costituzione.
La citata sentenza ha scritto la parola fine al contenzioso che ha visto protagonisti un 
Comune salentino e alcuni proprietari di suoli.
Il nuovo strumento urbanistico comunale aveva attribuito a quei suoli la prevalente 
destinazione di “parcheggio” (dunque di area per attrezzature di interesse collettivo), 
mentre i relativi proprietari ne reclamavano quella di area edificabile per abitazioni ( 
per loro più ambita), trattandosi di area interna al tessuto edificato, circostanza que-
sta che avrebbe ingenerato in loro un’aspettativa qualificata all’attribuzione, anche a 
quel tratto residuale di area, di una eguale potenzialità edificatoria.
Al contrario, secondo i giudici, la scelta del Comune di individuare proprio su quei 
suoli uno spazio per parcheggio risulta logica e coerente con la finalità di deconge-
stionare l’intera maglia, garantendo il miglioramento della vivibilità. 
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URBANISTICA
SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: DOMANDE ENTRO 
IL 15 FEBBRAIO, DISPONIBILI FONDI PER 450 MILIONI
di Patrizia Ruffini, Dottore commercialista delle aziende pubbliche

Aperta, fino al 15 febbraio, la finestra temporale utile al fine di richiedere i contributi, 
per l’annualità 2022, diretti al finanziamento di opere pubbliche di messa in sicurezza 
degli edifici e del territorio. I fondi di 450 milioni di euro sono stati assegnati al Mini-
stero dell’Interno dall’articolo 1, comma 139 e seguenti, della L.145/2018.

Con il decreto 8 gennaio 2022,  il Viminale segnala che la richiesta va presentata alla 
Direzione Centrale per la Finanza Locale, esclusivamente con modalità telematica, 
tramite la nuova Piattaforma di Gestione delle Linee di Finanziamento (GLF), integrata 
nel sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP). Saranno dunque escluse 
eventuali domande presentate con modalità diverse da quella telematica tramite la 
nuova piattaforma.

I comuni interessati al contributo potranno, entro un determinato importo, effettua-
re la richiesta per una o più opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del 
territorio. Tale limite è pari: a 1 milione di euro per i comuni con una popolazione fino 
a 5 mila abitanti, a 2,5 milioni di euro per i municipi con popolazione da 5 a 25 mila 
abitanti e 5 milioni di euro per gli enti con popolazione superiore a 25 mila abitanti. 
Non possono invece presentare la richiesta i comuni che, nella graduatoria dell’anno 
2021, hanno ottenuto l’intero contributo concedibile per fascia demografica. 

Le opere, che devono essere non integralmente finanziate da altri soggetti, hanno il 
seguente ordine di priorità: messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; 
messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; messa in sicurezza ed efficientamento 
energetico degli edifici (con precedenza per quelli scolastici e strutture di proprietà 
dell’ente).

Gli interventi ammissibili come opere di messa in sicurezza del territorio a rischio 
idrogeologico possono essere:

- di tipo preventivo nelle aree che presentano elevato rischio di frana o idraulico.; 
per questi investimenti è necessaria l’attestazione del competente personale tecni-
co dell’ente o di altre istituzioni, anche sulla base dei dati Ispra per la riduzione del 
rischio e l’aumento della resilienza del territorio;
- di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate da calamità naturali, 
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nonché di aumento del livello di resilienza dal rischio idraulico o di frana.
Riguardo a strade, ponti e viadotti sono finanziabili: manutenzione straordinaria 
delle strade e messa in sicurezza dei tratti di viabilità (escluse la costruzione di nuo-
ve rotonde, la sostituzione del pavimento stradale per usura e la sostituzione dei 
pali della luce); manutenzione straordinaria su ponti e viadotti (compresa demoli-
zione e ricostruzione).

Rientra, poi, nella messa in sicurezza e efficientamento energetico degli edifici la ma-
nutenzione straordinaria: 

- volta al miglioramento sismico per messa in sicurezza dell’edificio a garanzia dell’u-
tenza; 
- di adeguamento impiantistico e antincendio; 
- per accessibilità e abbattimento barriere architettoniche; 
- per interventi di efficientamento energetico.

Gli investimenti devono essere identificati dai CUP, classificati sotto la voce “Messa in 
sicurezza edifici e territorio-comma 139_anno 2022” e secondo i Settori e sotto-set-
tori specificati dal Ministero. Nell’istanza da presentare (allegata al decreto 8 gennaio 
2022) occorre riportare anche il cronoprogramma dei lavori. Da tener presente inol-
tre che le richieste devono riferirsi ad opere pubbliche inserite nella programmazione 
annuale o triennale degli enti locali e che rientrano nello strumento urbanistico vigen-
te nell’ambito territoriale del comune. 

Da ultimo, alla data della presentazione della domanda i comuni devono aver tra-
smesso alla Bdap i documenti contabili riferiti al rendiconto dell’anno 2020, completi 
di SDB (Schemi di bilancio), DCA (Dati contabili analitici) e IND (Indicatori).
Poiché il termine per la presentazione delle istanze del 15 febbraio 2022 (ore 23.59) è 
perentorio, il Ministero ricorda agli enti di svolgere tempestivamente tutte le attività 
preliminari necessarie alle istanze di finanziamento (richiesta di nuovi CUP, approva-
zione dei piani annuali o triennali delle OOPP, invio dei bilanci alla Bdap, etc.,), tenen-
do anche conto dei tempi di aggiornamento dei sistemi, normalmente stimabili in 5 
giorni lavorativi.
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URBANISTICA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE   
COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL’ARREDO URBANO. 
FONDI A PIOGGIA PER I COMUNI
di Massimo Ancillotti, Vicecomandante Polizia locale di Roma

L’articolo 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il “Bilancio di pre-
visione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-
2024” aveva previsto, peraltro nel dettaglio, l’assegnazione di fonti per la manutenzione 
stradale e l’emanazione di un apposito decreto ministeriale entro il 15 gennaio 2022.
Il Ministero dell’interno ricorda che il 14 gennaio 2022 ha adottato il decreto per regolare 
l’assegnazione ai comuni di contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione stra-
ordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano per una somma di 
200 milioni di euro per l’anno 2022 e 100 milioni di euro per l’anno 2023.
Il contributo per l’anno 2022 è stato assegnato nelle seguenti misure: ai comuni con 
popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti nella misura di 10.000 euro ciascuno; ai 
comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 25.000 euro ciascu-
no; ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 60.000 euro 
ciascuno; ai comuni con popolazione tra 20.001 e 50.000 abitanti nella misura di 125.000 
euro ciascuno; ai comuni con popolazione tra 50.001 e 100.000 abitanti nella misura di 
160.000 euro ciascuno; ai comuni con popolazione tra 100.001 e 250.000 abitanti nella 
misura di 230.000 euro ciascuno; ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitan-
ti nella misura di 350.000 euro ciascuno. Il contributo per l’anno 2023 è stato assegnato 
ai comuni in misura pari alla metà del contributo assegnato per l’anno 2022.
L’esecuzione dei lavori dovrà avvenire entro il 30 luglio 2022 per i contributi relativi all’an-
no 2022 ed entro il 30 luglio 2023 per quelli relativi all’anno 2023, a pena di decadenza.
Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più interventi a condizione 
che gli stessi non  siano  già  integralmente  finanziati  da  altri soggetti e che siano ag-
giuntivi  rispetto  a  quelli  previsti  nella seconda e terza annualità del bilancio di previ-
sione 2021-2023.
I contributi sono  erogati  dal  Ministero dell’interno  agli  enti  beneficiari,  per  l’80  per  
cento  previa verifica dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei  lavori  attraverso il sistema 
di monitoraggio di cui al comma 412 dell’articolo 1 della medesima legge finanziaria1 e 
per il  restante  20 per  cento  previa  trasmissione  alMinisterodell’internodel certificato 
di collaudo o  del  certificato  di  regolare  esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai 
sensi dell’articolo  102  del codice dei contratti pubblici,  di  cui  al  decreto  legislativo  18 

1 Il monitoraggiodegliinvestimenti effettuato  dai comuni  beneficiari  attraverso  il  sistema  previsto  daldecreto legislativo 29 
dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce « Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2022 ».  Non trova  
applicazione  l’articolo  158  del  testo  unico  delle  leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18 agosto 
2000, 267.
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aprile 2016, n. 50. I relativi passaggi amministrativi sono  altresì rilevati tramite il sistema 
di monitoraggio di cui sopra. Il Ministero dell’interno, in collaborazione con il  Ministero 
delle infrastrutture  e  della  mobilità  sostenibili,  effettua  un controllo a campione sulle 
opere pubbliche oggetto del contributo.
Ai fini della trasparenza, i comuni rendono nota la  fonte  di  finanziamento,  l’importo 
assegnato e la finalizzazione del contributo  assegnato  nel  proprio sito internet, nella 
sezione « Amministrazione trasparente »  di  cui al decreto legislativo 14  marzo  2013,  n.  
33,  sottosezione  Opere pubbliche. Il sindaco è tenuto a  comunicare  tali  informazioni  
al consiglio comunale nella prima seduta utile.
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GIOVEDÌ 3 FEBBRAIO 2022
La tutela della famiglia migrante: le condizioni di rilascio 
del permesso di soggiorno per “assistenza minori” ex art. 31, T.U. Immigrazione.
 Data: Giovedì 3 febbraio 2022 
Orario: 14:30 – 16.30 
Durata: 2 ore

VENERDì 4 FEBBRAIO 2022
IL POLA NEL PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione)
Data: Venerdì 04 febbraio 2022 
Modalità erogazione: Formazione a distanza sincrona  
Orario: 9.00- 12.00 
Durata: 2 ore

MARTEDI’ 8 FEBBRAIO 2022
Il diritto di accesso agli atti di gara: il delicato bilanciamento 
tra le esigenze conoscitive e la tutela della riservatezza. 
La sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 10/2020: 
il problema della applicabilità dell’accesso civico generalizzato agli atti di gara
Data: Martedì 08 febbraio 2022  
Modalità erogazione: Formazione a distanza sincrona  
Durata: 9.00 – 13.00

GIOVEDI’ 10 FEBBRAIO 2022
Webinar “Il D.P.C.M. 159/2013 e l’applicazione dell’I.S.E.E. L’I.S.E.E. 
corrente e il sistema dei controlli”
Data: Giovedì 10 febbraio 2022  
Orario: 9.00- 12.00 
Modalità di erogazione: Modalità erogazione: WEBINAR in live streaming

VENERDI’ 11 FEBBRAIO 2022 - VENERDI’ 18 FEBBRAIO 2022
Corso di formazione “GLI APPALTI... SENZA GARA!” 
Dalle convenzioni Consip, ai soggetti aggregatori, al nuovo affidamento diretto
Data: Venerdì 11 febbraio 2022  - Venerdì 18 febbraio 2022 
Orario: 9.00- 12.30  
Modalità di erogazione:  Formazione a distanza sincrona

MERCOLEDI’ 16 FEBBRAIO 2022
Le facoltà assunzionali degli enti locali
Data: Mercoledì 16 febbraio 2022  
Modalità erogazione: WEBINAR in live streaming 
Durata: 14.00 – 17.00

MERCOLEDI’ 16 FEBBRAIO 2022
Gestire in sicurezza i dati personali 
Formazione del personale come previsto dal Regolamento UE 679/2016
Data: Venerdì 25 febbraio 2022  
Modalità erogazione: Formazione a distanza sincrona  
Durata: 10.00 – 13.00PR
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ACB Servizi s.r.l.  
Via Creta, 42 - 25124 Brescia    Tel. 030.22.00.11 - Fax 030.24.77.935 

E-mail: info@associazionecomunibresciani.eu   PEC: protocolloacbservizisrl@legalmail.it 

 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prot. n.  267/2021/W08  F.to il Legale Rappresentante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Webinar in live streaming 
 

 

La tutela della famiglia migrante:  
le condizioni di rilascio del permesso di soggiorno  

per “assistenza minori” ex art. 31, T.U. Immigrazione. 
 

Data:  
Giovedì 3 febbraio 2022  
 
Orario: 14:30 – 16.30  
 

Durata: 2 ore 

Destinatari: 
Dirigenti, Funzionari, Collaboratori e 
Dipendenti di Comuni e di altri Enti 
pubblici dei Settori socio assistenziali, 
Operatori del Terzo settore.  
 
Relatore: 
Avv. Elton Xhanari, avvocato civilista, 
dottore di ricerca, esperto in diritto 
dell'immigrazione. 
 
Quote di partecipazione: 
 Enti pubblici associati ad ACB:        

€ 50,00 a partecipante. 
 Enti pubblici non associati ACB       

€ 60,00 a partecipante.  
 

La quota è esente IVA ai sensi dell'art. 10 DPR 633/72 
richiamato dall'art. 14 comma 10 legge 537 del 
24/12/1993, se la fattura è intestata ad Ente Pubblico. 
Per importi in esenzione IVA superiori ad euro 77,47, Vi 
specifichiamo che l'importo della marca da bollo di euro 
2,00 è già ricompreso nella quota di partecipazione. 

 

 Privati: € 60,00 + IVA 22% a 
partecipante.  
 

Informazioni generali: 
Le iscrizioni vanno formalizzate entro il 
17/01/22 tramite il portale: 
 

www.associazionecomunibresciani.eu   
 

Il giorno previsto per l’evento arriverà 
una mail con un link di invito al webinar. 
 
 

 

 

OBIETTIVI 
 

Il webinar si propone di fornire agli Operatori degli 

Enti locali e del Terzo settore una soluzione giuridica 

nel caso in cui si trovino a dover assistere famiglie di 

migranti irregolari sul territorio nazionale e locale, in 

specie in presenza di figli minori, la cui accoglienza e 

la protezione rappresenta un tema importante per il nostro 

Paese negli ultimi anni.  

PROGRAMMA 
 

 Portata dell’art. 31, comma 3, del D.lgs. 286/98; 

 Tribunale competente; 

 Operatori coinvolti in fase istruttoria; 

 Elementi probatori da accludere all’istanza; 

 Il concetto di “danno grave” al minore così come 

sviluppato da costante giurisprudenza della Corte 

di Cassazione. 

 Fase amministrativa post-giudiziale. 
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 Prot. n.  269/2021/W14  F.to il Legale Rappresentante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Webinar in live streaming  
 

 

 
IL POLA NEL PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione) 

 
 

Data: 
Venerdì 04 febbraio 2022  
 

Modalità erogazione: 
 

Formazione a distanza sincrona 
 

Orario: 9.00- 12.00 
 
Destinatari: 
Segretari Generali delle Province, 
Comuni, Comunità Montane; 
Responsabili dei servizi del personale 
e di ragioneria; Revisori dei Conti degli 
Enti Locali; Sindaci e Assessori al 
Personale ed al Bilancio. 
 

Relatore: 
Dott.ssa Consuelo Ziggiotto, 
Docente in corsi di formazione. Esperta 
in materia di personale degli enti locali. 
Collabora con il quotidiano degli Enti 
Locali de Il Sole 24 Ore, collabora con 
la Rivista Personale News e Publika 
Daily. 
 

Quote di partecipazione: 
 

 Enti pubblici associati ACB: € 60,00 
a partecipante 

 Enti pubblici non associati ACB:     
€ 70,00 a partecipante 

La quota è esente IVA ai sensi dell'art. 10 DPR 633/72 
richiamato dall'art. 14 comma 10 legge 537 del 
24/12/1993, se la fattura è intestata ad Ente Pubblico. 
Per importi in esenzione IVA superiori ad euro 77,47, Vi 
specifichiamo che l'importo della marca da bollo di euro 
2,00 è già ricompreso nella quota di partecipazione 
 Privati: € 70,00 + IVA 22% a 

partecipante. 
 
Informazioni generali: 
Le iscrizioni vanno formalizzate entro il 
01/02/2022 tramite il portale: 
www.associazionecomunibresciani.eu   
Entro il giorno previsto per l’evento arriverà 

una mail con un link di invito alla 
piattaforma FAD dedicata. 

 

OBIETTIVI 
 

Il modo in cui il POLA verrà riassorbito e/o abrogato dal 
PIAO sarà specificato nel decreto attuativo che 
definisce già in bozza il contenuto del Piano integrato di 
attività e organizzazione. 
Linee Guida e disciplina contrattuale guidano nella 
compilazione della sottosezione di programmazione 
“Organizzazione del lavoro agile” (Sezione 3 del PIAO: 
ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO) 
Occorre chiarire il confine tra il contenuto della sezione 
“organizzazione e capitale umano”, nell’ambito della 
quale va dettagliata l’organizzazione del lavoro agile e il 
contenuto di un regolamento datoriale, per evitare 
sovrapposizioni, ridondanze non congruenti con la 
precisa ratio di semplificazione cui è ispirato il Piano di 
nuova introduzione, il tutto guidati dalle Linee Guida 
emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica. 

PROGRAMMA 
 

 Le Linee Guida in materia di lavoro agile. 
 Termine temporale di vigenza e ultra vigenza 

rispetto alla disciplina contrattuale in arrivo. 
 Il lavoro agile non è il telelavoro. 
 I due modelli di lavoro a distanza: lavoro agile e 

lavoro da remoto. 
 Limiti e potenzialità dei diversi modelli. 
 Il lavoro da remoto è una modalità in cui si realizza 

il lavoro agile o è un modello organizzativo a sé 
stante? 

Contenuti della sezione di programmazione: 
 
 Condizionalità e fattori abilitanti il lavoro agile. 
 Obiettivi e sistemi di misurazione della 

performance. 
 Contributi al miglioramento della performance. 
 Strategia e obiettivi di sviluppo dei modelli 

organizzativi. 
 Rotazione del personale e prevalente prestazione 

resa in presenza. 
 Arco temporale di osservazione riferito alla 

prevalente presenza. 
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Prot. n. 258/2021/W02 F.to il Legale Rappresentante     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Webinar in live streaming  
 

Il diritto di accesso agli atti di gara: il delicato bilanciamento tra le esigenze 
conoscitive e la tutela della riservatezza. 

 

La sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 10/2020: 
 il problema della applicabilità dell’accesso civico generalizzato agli atti di gara.   

 

Data: 
Martedì 08 febbraio 2022 
 
Modalità erogazione: 
 

Formazione a distanza sincrona  
 
Durata: 9.00 – 13.00  
  
 
Destinatari: 
Sindaci / Presidenti, Segretari 
comunali, Direttori, Responsabili e 
Funzionari degli Uffici competenti 
 

Relatore: 
Dott.ssa Margherita Bertin, 
Avvocato del Foro di Treviso, 
docente in corsi di formazione di 
personale della P.A. Collabora con: 
la Gazzetta degli enti locali, 
Comuni d’Italia (Maggioli 
Editore), autrice di pubblicazioni sul 
tema. 
 
Quote di partecipazione: 
 

Iniziativa gratuita per gli Enti 
pubblici iscritti allo “Sportello di 
Consulenza Appalti ACB” per l’anno 
2022.  

o Per tutti gli altri Enti pubblici la 
quota di iscrizione è quantificata in 
€ 70,00 a partecipante.  
La quota è esente IVA ai sensi dell'art. 10 DPR 633/72 
richiamato dall'art. 14 comma 10 legge 537 del 
24/12/1993, se la fattura è intestata ad Ente Pubblico. 
Per importi in esenzione IVA superiori ad euro 77,47, Vi 
specifichiamo che l'importo della marca da bollo di euro 
2,00 è già ricompreso nella quota di partecipazione.  
 

o Privati: € 70,00 + IVA 22% a 
partecipante 
 
 

ARGOMENTI 
 

 Le norme concernenti l’accesso agli atti di 
gara: l’art. 53 del d.lgs. 50/2016 ed il suo 
rapporto con l’accesso documentale e 
l’accesso civico generalizzato. 

 La disamina dell’art. 53 Codice Appalti. 

 Gli accertamenti a carico delle Pubbliche 
amministrazioni. 

 La sentenza dell’Adunanza Plenaria del 
Consiglio di Stato n. 10/2020. 

 Il Garante e l’accesso civico generalizzato agli 
atti di gara. 

 
Il programma di dettaglio è allegato alla presente. 

 

INFORMAZIONI GENERALI 
 

Le iscrizioni vanno formalizzate entro il 
03/02/2022 tramite il portale: 

www.associazionecomunibresciani.eu/elenco-corsi/ 
 
E’ possibile anticipare i quesiti al seguente 
indirizzo di posta elettronica: 
formazione@associazionecomunibresciani.eu 
 
L’iniziativa verrà attivata al raggiungimento del 
numero minimo di partecipanti previsto. 
 
Il giorno previsto per l’evento verrà inviata una 
mail con un link di invito alla piattaforma 
“gotowebinar”. 
 

 

 
 
 
 
 

ACB Servizi s.r.l.  
Via Creta, 42 - 25124 Brescia    Tel. 030.22.00.11 - Fax 030.24.77.935 

E-mail: info@associazionecomunibresciani.eu  PEC: protocolloacbservizisrl@legalmail.it 
CF e P. IVA: 03611520176 
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ACB Servizi s.r.l. 
Via Creta, 42 - 25124 Brescia Tel. 030.22.00.11 - Fax 030.24.77.935 

E-mail: info@associazionecomunibresciani.eu PEC: protocolloacbservizisrl@legalmail.it 

Brescia, 06 dicembre 2021 

Prot. n.  263/2021/W04 

OGGETTO: Webinar “Il D.P.C.M. 159/2013 e l’applicazione dell’I.S.E.E. L’I.S.E.E. corrente 
e il sistema dei controlli”. 

 
  

 

 
 

 
Il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 è stato interessato, negli ultimi mesi, da importanti 

modificazioni. Da ultimo, il decreto 5 luglio 2021 che estende l’utilizzo dell’I.S.E.E. corrente alle 
variazioni matrimoniali e pone particolare accento sulle conseguenze delle omissioni e difformità 
rilevate dopo il rilascio dell’attestazione I.S.E.E. Il quadro complessivo dell’I.S.E.E., quale strumento di 
valutazione della condizione economica del nucleo familiare rilevante ai fini della compartecipazione 
per la fruizione di prestazioni agevolate, merita un approfondimento sulla base delle novità introdotte 
dal legislatore, unitamente all’esame di recenti pronunce della magistratura amministrativa e 
contabile, al fine di meglio operare nei confronti dei cittadini. 

Il momento formativo, dal taglio pratico operativo, intende fornire un quadro completo delle 
novità relative all’I.S.E.E., con l’esame di situazioni e l’approfondimento sugli strumenti e le 
regolamentazioni locali. 
L’iniziativa si svolgerà in data: 

Giovedì 10 febbraio 2022 dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 
Il programma di dettaglio è esplicitato nell’allegato alla presente. 

Quote di iscrizione*:  
 Enti Pubblici associati ad ACB: euro 60,00 a partecipante 
 Enti pubblici non associati ad ACB: euro 70,00 a partecipante  

*(La quota è esente IVA ai sensi dell'art. 10 DPR 633/72 richiamato dall'art. 14 comma 10 legge 537 del 24/12/1993, se la fattura è intestata 
ad Ente Pubblico. Per importi in esenzione IVA superiori ad euro 77,47, Vi specifichiamo che l'importo della marca da bollo di euro 2,00 è già 
ricompreso nella quota di partecipazione). 

 Privati: euro 70,00 + Iva 22% a partecipante.  
Le iscrizioni vanno formalizzate al seguente link www.associazionecomunibresciani.eu entro il 
07/02/22. Certi del Vostro interesse, si porgono cordiali saluti.  

 
f.to   Il Presidente    
Giovanni Zambelli  

 
 
 
 
 

Alla cortese Attenzione 
Sindaci  

Segretari Comunali  
Dirigenti, Funzionari, Assistenti 

Sociali, Collaboratori e Dipendenti 
di Comuni e di altri Enti Locali, dei 

Settori Servizi Sociali e Educativi. 
Loro indirizzi 
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ACB Servizi s.r.l.  
Via Creta, 42 - 25124 Brescia    Tel. 030.22.00.11 - Fax 030.24.77.935 

E-mail: info@associazionecomunibresciani.eu   PEC: protocolloacbservizisrl@legalmail.it 
 
 

 
 
 
    
 
 
 
 Prot. n.  265/2021/WO5  F.to il Legale Rappresentante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formazione a distanza in live streaming  
 

 

Corso di formazione “GLI APPALTI... SENZA GARA!” 
 

DALLE CONVENZIONI CONSIP, AI SOGGETTI AGGREGATORI, AL NUOVO AFFIDAMENTO DIRETTO. 

Calendario: 
Venerdì 11 febbraio 2022 
Venerdì 18 febbraio 2022 
 
Orario: 9.00- 12.30 
 
Modalità di erogazione:  
Formazione a distanza sincrona  
 
 Destinatari: 
Amministratori, Responsabili  
Servizio: Affari Istituzionali, Servizio 
Gare e Contratti / Appalti, Ufficio Lavori 
Pubblici, Provveditorato -  
Economato, Servizi Informatici. 
 
Relatore: 
Dott. Matteo Didonè, posizione 
organizzativa ed economo presso il 
settore economico finanziario e 
acquisti beni e servizi del Comune di 
Cittadella, iscritto all'Albo docenti della 
Scuola Superiore dell'Amministrazione 
dell'Interno per l'insegnamento della 
contabilità pubblica, relatore e 
consulente di enti pubblici in materia di 
Convenzioni Consip, MEPA e SINTEL. 

 
Quote di partecipazione: 
 Gratuito per Enti iscritti allo 

“Sportello Appalti ACB” 
 Enti pubblici: € 120,00 a 

partecipante. 
La quota è esente IVA ai sensi dell'art. 10 DPR 633/72 
richiamato dall'art. 14 comma 10 legge 537 del 
24/12/1993, se la fattura è intestata ad Ente Pubblico. 
Per importi in esenzione IVA superiori ad euro 77,47, Vi 
specifichiamo che l'importo della marca da bollo di euro 
2,00 è già ricompreso nella quota di partecipazione. 
 

 Privati: € 120,00 + IVA 22% a 
partecipante. 

 
 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 
 
1° lezione 
 Le iniziative attive dei soggetti aggregatori. 

 Convenzioni Consip e quadro normativo di 

riferimento. 

 L'affidamento diretto alla luce del Decreto 

Semplificazioni (DL 76/2020 e del DL 77/2021). 

 
2° lezione  
 Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione. 

 Esercitazioni per Convenzioni Consip. 

 Esercitazioni per ODA e TD in MEPA. 
 
Il programma di dettaglio è allegato alla presente.  
 

INFORMAZIONI GENERALI: 
 
Le iscrizioni vanno formalizzate entro il 08/02/2022 
tramite il portale: 

www.associazionecomunibresciani.eu   
 

E’ possibile anticipare i quesiti al seguente indirizzo 
di posta elettronica: 
formazione@associazionecomunibresciani.eu 
 
L’iniziativa verrà attivata al raggiungimento del 
numero minimo di partecipanti previsto. 

 

Entro il giorno previsto per l’evento arriverà una mail con 
un link di invito alla piattaforma FAD dedicata. 
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Prot. n. 262/2021/W10  F.to il Legale Rappresentante 

Webinar in live streaming  
 

Le facoltà assunzionali degli enti locali 

Data: 
Mercoledì 16 febbraio 2022 
 
Modalità erogazione: 
 

WEBINAR in live streaming  
 
Durata: 14.00 – 17.00 
 Destinatari:  
Dirigenti, funzionari, Responsabili 
ed addetti degli Uffici del Personale; 
Segretari, direttori, Assessori, 
Responsabili degli Uffici Affari 
Generali e Finanziari. 
 
Relatore: 
Dott.ssa Federica Caponi, 
Responsabile di SELF, formatore e 
consulente per EE.LL. in materia di 
organizzazione e gestione delle 
risorse umane. Componente di 
nuclei di valutazione di Enti Locali. 
Collabora con riviste del settore e 
con il quotidiano “Il Sole 24 Ore”. 
 

Quote di partecipazione: 
 

 Enti pubblici associati ACB:     
€ 50,00 a partecipante. 

 Enti pubblici non associati ACB: 
€ 60,00 a partecipante. 

La quota è esente IVA ai sensi dell'art. 10 DPR 633/72 
richiamato dall'art. 14 comma 10 legge 537 del 
24/12/1993, se la fattura è intestata ad Ente Pubblico. 
Per importi in esenzione IVA superiori ad euro 77,47. Vi 
specifichiamo che l'importo della marca da bollo di euro 
2,00 è già ricompreso nella quota di partecipazione. 

 Privati: € 60,00 + IVA 22% a 
partecipante 

 

 
 
 

PROGRAMMA 

 Le facoltà assunzionali e le novità della 
legge di bilancio 2022. 

 Il calcolo delle capacità assunzionali dopo il 
D.M. 17.03.2020 di applicazione dell’art. 33 del 
decreto “crescita” (D.L. 34/2019): 
 Gli elementi di composizione delle entrate e 

gli elementi di composizione della spesa di 
personale alla luce delle specificazioni 
d’indirizzo introdotte dalla circolare 
applicativa. 

 I recenti orientamenti delle sezioni di controllo 
della Corte dei Conti sulle componenti di 
spesa di personale. 

 Il calcolo delle capacità assunzionali.   
 Il calcolo e la gestione dei valori soglia. 

 Gli effetti delle assunzioni di personale sui 
fondi del salario accessorio. 

 
INFORMAZIONI GENERALI 

 

E’ possibile anticipare i quesiti al seguente 
indirizzo di posta elettronica: 
formazione@associazionecomunibresciani.eu 
 

Entro il giorno previsto per l’evento arriverà una 
mail con un link di invito alla piattaforma “go to 
webinar”. 

L’iniziativa verrà attivata al raggiungimento del 
numero minimo di partecipanti previsto. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
 
Le iscrizioni vanno formalizzate entro il 11/02/22 
tramite il portale: 

www.associazionecomunibresciani.eu 

 
 ACB Servizi s.r.l.  

Via Creta, 42 - 25124 Brescia    Tel. 030.22.00.11 - Fax 030.24.77.935 
E-mail info@associazionecomunibresciani.eu     PEC: protocolloacbservizisrl@legalmail.it 

CF e P. IVA: 03611520176 
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Prot. n. 266/2021/W11  F.to il Legale Rappresentante 

 

WEBINAR in live streaming 
 

Gestire in sicurezza i dati personali 
 

Formazione del personale come previsto dal Regolamento UE 679/2016 
 

 

Data: 
Venerdì 25 febbraio 2022 
 

Modalità erogazione: 
Formazione a distanza sincrona  
 
Durata: 10.00 – 13.00 
 
Destinatari: 
 

Enti locali 
Aziende speciali e Fondazioni 
 

Relatore: 
Patrizia Meo, Consulente Privacy e 
DPO. 
Mario Mazzeo, Avvocato in Roma e 
D.P.O. 
 
Quote di partecipazione: 
 
o Enti pubblici associati ACB:           

€ 60,00 a partecipante. 
o Enti pubblici non associati ACB: 

€ 70,00 a partecipante. 
La quota è esente IVA ai sensi dell'art. 10 DPR 633/72 
richiamato dall'art. 14 comma 10 legge 537 del 
24/12/1993, se la fattura è intestata ad Ente Pubblico. 
Per importi in esenzione IVA superiori ad euro 77,47. Vi 
specifichiamo che l'importo della marca da bollo di euro 
2,00 è già ricompreso nella quota di partecipazione. 
o Privati: € 70,00 + IVA 22% a 

partecipante 
 
 

 
 

 

OBIETTIVI 
 

I dati sono il bene più prezioso. Ecco perché 
dobbiamo promuovere e mettere in atto delle 
misure che tutelano la propria organizzazione ed 
evitare possibili conseguenze per gli interessati.  
Il webinar prevede un test finale di 
apprendimento con il rilascio dell’attestato di 
frequenza e profitto.  
 

 

 

PROGRAMMA 
 
 Il valore dei dati e la loro sicurezza. 
 La sicurezza informatica e la sicurezza fisica. 
 L’analisi del rischio e le misure di sicurezza. 
 La violazione dei dati personali (Data breach). 
 Come gestire un data breach. 
 Esame finale con quiz a risposta multipla. 

 

INFORMAZIONI GENERALI 
 

Le iscrizioni vanno formalizzate entro il 22/02/22 
tramite il portale: 

www.associazionecomunibresciani.eu 
 

E’ possibile anticipare i quesiti al seguente 
indirizzo di posta elettronica: 
formazione@associazionecomunibresciani.eu 

L’iniziativa verrà attivata al raggiungimento del 
numero minimo di partecipanti previsto. 
Il giorno prima dell’evento arriverà una mail con il 
link di invito alla piattaforma Fad. 

ACB Servizi s.r.l.  
 

Via Creta, 42 - 25124 Brescia    Tel. 030.22.00.11 - Fax 030.24.77.935 
E-mail: formazione@associazionecomunibresciani.eu    PEC: protocolloacbservizisrl@legalmail.it 

CF e P. IVA: 03611520176 
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CONTATTI

Direzione

Veronica Zampedrini
030-220011 int. 1
direzione@associazionecomunibresciani.eu

Amministrazione
Bibiana Maccalli
030-220011 int. 2
amministrazione@associazionecomunibresciani.eu

Formazione
Marco Rovetta
030-220011 int. 3
formazione@associazionecomunibresciani.eu

PEC: protocolloacb@legalmail.it
PEC: protocolloacbservizisrl@legalmail.it

per qualsiasi informazione contattate via mail: info@associazionecomunibresciani.eu
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mailto:amministrazione@associazionecomunibresciani.eu
mailto:formazione@associazionecomunibresciani.eu
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mailto:protocolloacbservizisrl@legalmail.it
mailto:info@associazionecomunibresciani.eu

	_GoBack
	_GoBack
	CHI SIAMO
	CHI SIAMO
	QUOTE 2022
	SPORTELLO APPALTI 2022
	Sportello Servizi Socio Assistenziali
	UN VACCINO PER TUTTI
	Le assenze dal lavoro a titolo di congedi e permessi. Differenze tra istituti non sempre osservate dall’ordinamento
	di Luca Tamassia, Avvocato 

	Per i giudici amministrativi i comuni virtuosi non possono cumulare i resti assunzionali
	di Vincenzo Giannotti, Dirigente PA 

	Il suolo consumato in Italia è aumentato di 56,7 chilometri quadrati. Cosa vuole dire? 
	di Davide Mancino, giornalista 

	Canone unico patrimoniale: 					le novità per le occupazioni 				per l’erogazione di servizi a rete
	di Stefano Baldoni, Vice presidente di Anutel

	La riforma dell’IRPEF e le conseguenze 	sull’addizionale comunale IRPEF
	di Cristina Carpenedo

	Il piano delle performance è organico al Peg e non può essere approvato con atto separato
	di Corrado Mancini, Esperto in Contabilità degli enti locali

	Le scelte del Comune di pianificazione 		urbanistica sono insindacabili
	di Pippo Sciscioli, Avvocato esperto Suap

	Sicurezza edifici e territorio: domande entro il 15 febbraio, disponibili fondi per 450 milioni
	di Patrizia Ruffini, Dottore commercialista delle aziende pubbliche

	Manutenzione straordinaria delle strade 		comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano. Fondi a pioggia per i Comuni
	di Massimo Ancillotti


	_GoBack

