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NOTE DI AGGIORNAMENTO

FORNITURE DI DPI DURANTE L’EMERGENZA
COVID-19

Interessante pronuncia del Tar Lazio sulla fornitura di dispositivi di protezione individuale e apparecchiature elettromedicali connessi all’emergenza Covid-19.

Link al documento

NATURA DEI SERVIZI DI RISCOSSIONE

In una recentissima pronuncia, il Tar Campania si è pronunciato sulla natura dei servizi di riscossione
e accertamento tributi degli enti local.

Link al documento

LEGITTIMA LA SCELTA DI LIMITARE I LOTTI
APPALTABILI

Il Consiglio di Stato ha chiarito che in sede di gara per l’affidamento della fornitura domiciliare di ossigenoterapia sono legittime le previsioni relative alla limitazione di un numero massimo di lotti aggiudicabili al medesimo offerente e alla necessità che le offerte per più lotti messi a gara siano presentate
nella medesima forma individuale o associata e, in caso di RTI, con la medesima composizione.

Link al documento

I POTERI EXTRA ORDINEM DEL SINDACO
DURANTE L’EMERGENZA DA COVID - 19

Secondo il Tar Puglia il Sindaco può esercitare il potere di ordinanza extra ordinem, di regola affidatogli
in periodo non emergenziale, ma non può assumere decisioni in contrasto con la normativa statale.

Link al documento

LA SOSPENSIONE DEL CONTRIBUTO ANAC
NEL DECRETO RILANCIO

Ai sensi dell’art. 65 D.L. 34/2020, il c.d. decreto rilancio, le stazioni appaltanti e gli operatori economici
sono esonerati dal versamento dei contributi all’Autorità nazionale anticorruzione, per tutte le procedure di gara avviate dalla data dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.
Viene quindi confermato il contenuto della Delibera numero 289 del 1° aprile 2020 dell’ANAC.

CONTORNI E LIMITI DELLA
“RISTRUTTURAZIONE RICOSTRUTTIVA”
La Corte costituzionale, con l’importante sentenza n. 70 del 24 aprile 2020, ha affrontato la questione dei contorni e dei limiti che incontra la cd. “ristrutturazione ricostruttiva”.

LE SEZIONI UNITE SUI DERIVATI
DEGLI ENTI PUBBLICI

Con la recentissima pronuncia n. 8770/2020, la Cassazione a Sezione Unite ha affrontato il tema dei
contratti derivati interest rate swap stipulati da Enti Pubblici e Comuni italiani.

Link al documento
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DECRETO RILANCIO - PAGAMENTI: STOP ALLE
VERIFICHE EQUITALIA FINO AL 31 AGOSTO
Sospensione delle verifiche fiscali fino a fine agosto. Con il combinato disposto degli articoli 153
e 154 del decreto 34/2020 non si applicano più, infatti, le disposizioni dell’articolo 48-bis del Dpr
602/1973 nel periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione.

DECRETO RILANCIO - APPALTI:
L’ANTICIPAZIONE SALE DAL 20% AL 30%,
SE CI SONO I FONDI STANZIATI
Le imprese appaltatrici possono chiedere una maggiore anticipazione, fino al trenta per cento, nei
limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate nel bilancio (articolo 207 del DL 34/2020).
Dal 19 maggio 2020 enti, da un lato, e imprese, dall’altro, dovranno dunque tener conto della novità
da applicare alle procedure disciplinate dal Dlgs 50/2016, i cui bandi o avvisi, a quella data, risultino
già pubblicati, e, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, siano, alla medesima data,
già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i termini. In ogni
caso, le nuove norme si applicano alle procedure avviate dal 19 maggio 2020 al 30 giugno 2021.

DECRETO RILANCIO - AL VIA DAL 15 GIUGNO
AL 7 LUGLIO LE DOMANDE
PER L’ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITÀ
CON RIMBORSO TRENTENNALE

Al via, il 15 giugno, l’anticipazione di liquidità con rimborso trentennale, che potrà essere utilizzata
anche per rimborsare quella a breve ottenuta nel 2020. Il decreto legge Anticrisi (articoli 115 e 116
del DL 34/2020) mette in gioco 12 miliardi per spostare liquidità dalla pubblica amministrazione alle
imprese fornitrici, con benefici per l’intero sistema economico nazionale. Gli enti locali avranno a
disposizione 6,5 miliardi dei dodici complessivi (1,5 miliardi sono assegnati alle regioni e 4 alla sanità)
per sbloccare il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. La richiesta
dell’anticipazione potrà essere effettuata alla Cassa depositi e prestiti, previa deliberazione di giunta,
a partire dal 15 giugno e fino al 7 luglio 2020.

DECRETO RILANCIO - PROROGA DI DUE MESI
PER IL BILANCIO CONSOLIDATO 2019
Il termine di legge è spostato dal 30 settembre al 30 novembre (articolo 110 DL 34/2020).

RINEGOZIAZIONI/SOSPENSIONI MUTUI,
GUIDA IFEL
Per scaricare il documento.
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DECRETO RILANCIO (ARTICOLO 181) RIDUZIONI DI TOSAP/COSAP, GUIDA IFEL

Con la nota di indirizzo di Anci (prot. 41/VSG/sd) sono analizzati l’ambito soggettivo, le regole del regime autorizzatorio semplificato per l’occupazione di suolo pubblico e l’esonero dal pagamento Tosap
e Cosap previsto dal 1° maggio al 31 ottobre 2020 dall’articolo 181 del DL 34/2020.

RINVIO SCADENZA IMU, BOZZA DI DELIBERA
IFEL

Ifel ha prodotto lo schema di delibera, per differire la rata di acconto non generalizzato, ma mirato
ai soggetti che hanno risentito degli effetti negativi dell’emergenza. Viene cioè data la possibilità
di eseguire il versamento entro una certa data, ad esempio il 30 settembre, senza applicazione di
sanzioni ed interessi, ai soggetti che hanno effettivamente registrato difficoltà economiche, da attestare mediante presentazione di specifica comunicazione da presentare a pena di decadenza entro
una determinata data, ad esempio il 31 ottobre p.v.

AL VIA I MUTUI SULL’IMPIANTISTICA
SPORTIVA A TASSO ZERO, DOMANDE FINO
AL 5 DICEMBRE 2020

Al via i bandi 2020 relativi ai mutui per l’impiantistica sportiva a tasso zero. Coincide con la fase 2
dell’emergenza sanitaria anche la ripartenza per quest’anno dei bandi dell’Istituto per il Credito Sportivo, in collaborazione con l’Anci, dedicati all’impiantistica sportiva: Sport Missione Comune 2020 e
Comuni in pista 2020. Fino al 5 dicembre 2020 sarà possibile presentare le domande finalizzate al
miglioramento dell’impiantistica sportiva, anche scolastica, e agli investimenti sulle piste ciclabili e i
ciclodromi. Quest’anno gli enti avranno a disposizione anche il nuovo mutuo «Sport Verde Comune».

BANDO FUNZIONE PUBBLICA PER AIUTARE
I COMUNI CON MENO DI 5MILA ABITANTI

Avviso pubblico per partecipare al progetto “Rafforzamento della capacità amministrativa dei Piccoli
Comuni”. Le adesioni vanno presentate entro il 30 settembre 2022.

LA PAROLA ALLA CORTE DEI CONTI
Danno erariale per aver assunto prima di aver approvato il bilancio
Danno erariale per i dirigenti che assumono personale a tempo indeterminato senza aver
rispettato la scadenza di legge per l’approvazione del bilancio. Il danno è pari alla perdita
prodotta dal servizio nel periodo. Il danno è stato quantificato sulla base della perdita
economica per l’amministrazione subita nel servizio per quale si è assunto.
Link alla sentenza.
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FORMAZIONE
WEBINAR
ED EVENTI
SCHOOL
• Corso di preparazione alla carriera Prefettizia
a partire dalla seconda metà di settembre
• Corso di preparazione al Concorso alla Corte
dei conti, in programmazione

SAVE
THE DATE
• Presentazione del manuale
Codice dei contratti pubblici”,
8 giugno 2020 ore 15

• 5 e 11 giugno:
Le novità su anticorruzione e trasparenza
introdotte dal PNA 2019
Nicoletta Parisi
webinar rivolto all’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

• 10 giugno 2020:
Il nuovo piano triennale anticorruzione
Stefano Glinianski
• 11 giugno 2020:
L’ordinamento degli enti locali
Maurizio Lucca
• 16 giugno 2020:
Performance organizzativa, performance
individuale e ruolo dell’oiv
Alberto Bevilacqua
• 17 giugno 2020:
Privacy, smart working, emergenza COVID-19: il GDPR alla prova
• 18 giugno 2020:
L’intervento pubblico nell’economia
Marco Scognamiglio

• Convegno “Il Controllo della Corte dei
conti e il ruolo dell’organo di revisione”
Settembre 2020

• 19 giugno 2020:
La disciplina dei contratti pubblici nella
fase due
• 26 giugno 2020:
La riforma “urbanistica” in Emilia-Romagna
Tommaso Bonetti, Gabriele Torelli, Leonardo
Zanetti
• 29 giugno 2020:
I contenuti del codice di comportamento
generale e l’adozione del codice amministrazione, anche alla luce dele linee guida Anac 2020. I doveri connessi allo smart
working
Riccardo Patumi

Per info e iscrizioni
consulta il sito
www.upi.emilia-romagna.it
oppure scrivi a
newsletter@upi.emilia-romagna.it

FOLLOW US

• 4 giugno 2020:
La qualità nei servizi alla collettività.
La progettazione della qualità totale
Ciro D’Aries

webinar rivolto alla Provincia di Modena

• Master Revisore dei Conti:
Busto Arsizio, Ferrara e Parma

o chiama allo 051 6492491

CORSI DI FORMAZIONE
WEBINAR

webinar rivolto alla Provincia di Parma

• 30 giugno 2020:
Ecologia relazionale. Organizzazione
e sistema di relazione negli ambienti
di lavoro Santo Fabiano

Formazione Unione Province ER

UPI Emilia-Romagna (@Upi_ER)

UPI_emiliaromagna

UPI Emilia-Romagna
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