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NOTE DI AGGIORNAMENTO

In collaborazione con

FOCUS DISPONIBILI

• Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto semplificazioni.

• Importante sentenza del Consiglio di

Stato sulla necessità della pianificazione della distribuzione sul territorio delle
sale da gioco al fine di contrastare il fenomeno della ludopatia.

• Il T.A.R. Puglia ha statuito che il mancato pagamento della TARI da parte
di un’impresa costituisce un illecito ai
sensi dell’art. 80, comma 4 del D.Lgs
50/2016, se tale avviso di accertamento
non è stato impugnato ed è divenuto
definitivo.

www.upi.emilia-romagna.it
• La natura privatistica

della tariffa rifiuti...suvvia!
Di Alberto Pierobon

• Multe, via libera alla circolare del Ministero dell’Interno per la relazione
con le istruzioni per gli anni arretrati
(2012/2018) e dal 2019.

• Nuovi mutui offerti dalla Cassa Depositi
e Prestiti, aggiornata la Circolare per la
concessione dei mutui (1280/2013).
• Assestamento, salvaguardia, investimenti: così il decreto Rilancio riscrive il
calendario dei conti comunali.

• LA PAROLA ALLA CORTE
DEI CONTI
• FORMAZIONE WEBINAR
ED EVENTI DI UPI
EMILIA-ROMAGNA
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NOTE DI AGGIORNAMENTO
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto semplificazioni.
Importante sentenza del Consiglio di Stato sulla necessità della pianificazione della distribuzione sul territorio delle sale da gioco al fine di contrastare il fenomeno della ludopatia.
Lo scorso 8 luglio, la Suprema Corte di Cassazione ha pubblicato una relazione contenente le novità normative sostanziali del diritto “emergenziale” anti-Covid 19 in ambito
contrattuale e concorsuale.
È stata rimessa alla Corte di Giustizia Ue la questione del frazionamento dei requisiti di
partecipazione nel subappalto necessario.
Nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle concessioni autostradali, la commissione Lavori pubblici del Senato ha audito il Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione, la
quale è intervenuta più volte su tale materia per segnalare le criticità rilevate e l’opportunità di interventi normativi.
Inviate lo scorso 9 luglio le osservazioni e proposte di modifica dell’ANAC in merito ad
alcune disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Il T.A.R. Puglia ha statuito che il mancato pagamento della TARI da parte di un’impresa
costituisce un illecito ai sensi dell’art. 80, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, se tale avviso di accertamento non è stato impugnato ed è divenuto definitivo.
Il T.A.R. Campania chiarisce le caratteristiche del consorzio stabile.
L’Adunanza Plenaria è intervenuta sul tema del dies a quo per l’impugnazione degli atti
di gara.
Faq Arconet, entro il 31 luglio assestamento di bilancio 2020 limitato
Con la faq n. 41 del 15 luglio, la Commissione Arconet contestualizza l’adempimento contabile nell’anno del Coronavirus. Di norma l’assestamento di bilancio elaborato in modo
contestuale alla verifica degli equilibri, svolge la funzione di consentire la variazione generale del bilancio al fine di garantire il pareggio finanziario. A seguito del rinvio al 30
settembre 2020 delle verifiche previste dell’articolo 193, secondo comma, del Tuel, con
la delibera di assestamento l’ente si può limitare all’adeguamento del bilancio alle risultanze del rendiconto approvato entro il 30 giugno 2020, ad esempio mediante l’utilizzo
dell’avanzo o l’applicazione del disavanzo di amministrazione. A seguito della verifica degli equilibri, poi, gli enti dovranno apportare al bilancio di previsione 2020-2022 tutte le
variazioni necessarie per consolidare gli equilibri di bilancio.
Multe, via libera alla circolare del Ministero dell’Interno per la relazione con le istruzioni
per gli anni arretrati (2012/2018) e dal 2019
Con la Circolare n. 14 del 9 luglio 2020, il Ministero dell’Interno comunica le modalità operative per il nuovo adempimento, che prevede le seguenti scadenze:

• 30 settembre 2020: relazione telematica riferita all’anno 2019;
• 31 gennaio 2020: trasmissione cartacea per anni 2012 e 2013;
• 30 giugno 2020: trasmissione cartecea per anni 2014 e 2015;
• 31 dicembre 2021: trasmissione cartacea per anni 2016 e 2017;
• 31 marzo 2022: trasmissione cartacea per anno 2018.
Per un commento.

Iscriviti alla nostra newsletter www.upi.emilia-romagna.it
La nostra newsletter torna a settembre
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NOTE DI AGGIORNAMENTO
Spese ammissibili con il contributo statale per i centri estivi, dal Dipartimento per la Famiglia
Acquisto di beni e servizi anche tramite una procedura di appalto, collaborazione con altri enti pubblici e privati e interventi di costruzione, ristrutturazione o riorganizzazione di
strutture e spazi dedicati a ospitare i bambini per le attività estive. A fare esempi di spese
ammissibili con il contributo per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa, introdotto dall’articolo 2015, comma 1, lettera a), del D.L. 34/2020 è il Dipartimento per le politiche con la
famiglia, con il messaggio 1 dell’8 luglio 2020.
Nuovi mutui offerti dalla Cassa Depositi e Prestiti, aggiornata la Circolare per la concessione dei mutui (1280/2013)
A seguito di alcune modifiche approvate il 7 luglio 2020 è stata pubblicata la versione
coordinata della Circolare n. 1280/2013 con l’introduzione del Prestito Investimenti Fondo
Sviluppo e Coesione (PFSC) e del Prestito Flessibile Grandi Opere (PFGO) in favore di Comuni, Province e Città Metropolitane.
Esercizio provvisorio, dal D.L. Rilancio l’autorizzazione alle variazioni di bilancio per utilizzare i fondi dell’emergenza.
Per leggere l’articolo del Sole 24 Ore di approfondimento.
Assestamento, salvaguardia, investimenti: così il decreto Rilancio riscrive il calendario
dei conti comunali
Per leggere l’articolo del Sole 24 Ore che partendo dalla nota di riepilogo delle novità di
interesse dei Comuni elaborata da Anci ricapitola le nuove proroghe che entreranno in
vigore con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge di conversione.

LA PAROLA ALLA CORTE DEI CONTI
La Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna si è espressa in merito all’applicazione delle nuove disposizioni normative in materia assunzionale in caso di Comune con
popolazione inferiore a 1.000 abitanti, quindi non tenuto al rispetto del Patto di stabilità
interno.
La Regione Liguria ha un parere alla Corte dei conti in merito agli effetti contabili dell’eventuale accettazione di una delegazione pura di pagamento, di mero versamento delle
somme oggetto della delega, senza assunzione di alcuna obbligazione in proprio. In particolare, chiede se tale operazione debba essere considerata quale indebitamento per il
bilancio regionale, ai sensi del D.Lgs n. 118 del 2011.

Iscriviti alla nostra newsletter www.upi.emilia-romagna.it
La nostra newsletter torna a settembre
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FORMAZIONE
WEBINAR ED EVENTI
SCHOOL

CORSI DI FORMAZIONE
WEBINAR

• Corso di preparazione alla carriera Prefettizia,
a partire dalla seconda metà di settembre

• 15 settembre 2020:
I nuovi compiti e responsabilità
del dipendente pubblico,
del responsabile del procedimento
e del dirigente dopo il D.L. semplificazioni,
Marco Scognamiglio, Tiziano Tessaro

• Corso di preparazione al Concorso alla Corte
dei conti, in programmazione
• Master Revisore dei Conti: Busto Arsizio,
Ferrara e Parma

SAVE
THE DATE
• Convegno “Il Controllo della Corte dei
conti e il ruolo dell’organo di revisione”,
settembre 2020
• Presentazione del libro
Equilibrio del bilancio “armonizzato”
e pareggio di bilancio nelle verifiche
degli organi di controllo,
Tiziano Tessaro, Mirka Simonetta
17 settembre 2020 - h 15:00
• Presentazione del volume
“Il codice di comportamento”
Guida per la corretta redazione
dei codici di amministrazione dopo
le linee guida Anac 2020,
Riccardo Patumi
9 ottobre 2020

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

• 24 settembre 2020:
L’intervento pubblico nell’economia
e il ruolo degli enti locali alla luce
delle misure di rilancio post Covid,
Marco Scognamiglio
• 14 ottobre 2020:
Come si scrive un atto amministrativo,
alla luce delle nuove regole
della armonizzazione contabile
e del decreto sulla privacy,
D.Lgs n° 101/2018,
Tiziano Tessaro
• 19 ottobre 2020:
Responsabilità erariale, esimenti
e difesa del dipendente nel processo,
Fabrizio Cerioni, Giuseppe Piperata
• 6 novembre 2020:
Corso pratico per l’acquisto di beni
e servizi nel MEPA,
Maria Cristina Cavallarin
• 16 novembre 2020:
Anticorruzione, Fabrizio Cerioni

o chiama allo 051 6492491

FOLLOW US

• 23 settembre 2020:
L’OIV: la responsabilità, i controlli interni
e la valutazione della performance,
Alberto Scheda

Formazione Unione Province ER

UPI Emilia-Romagna (@Upi_ER)

UPI_emiliaromagna

UPI Emilia-Romagna
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