
 
 

Interdata Cuzzola Srl                             
Via del Gelsomino. 37 89128 Reggio Calabria (RC) Tel. 0965 28125 Fax 0965 1870378  
direzione@cuzzola.it; Pec: direzione@pec.cuzzola.it;                                                              
Iscrizione Registro delle Imprese CCIIAA Reggio di Calabria n.116134 
C.F. e P.IVA 01153560808 

                            Capitale sociale 10.000,00 i.v. 
 

 

 

                                     

 

 
Settimanale “Prometheus” 

Rubrica di aggiornamento normativo 

 
 

 

 

Lunedì 1° giugno  

IN QUESTO NUMERO 

 

1. Proroga concessioni demaniali marittime e imposta di registro 

2. Decreto Rilancio: anticipo liquidità EE.LL. 

3. Accesso dei consiglieri: eccessivo il rilascio della password al sistema contabile dell’Ente 

4. Esclusa l’ultrattività della polizza provvisoria nelle gare di appalto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NR. 21 ANNO 2020 



 
 

Interdata Cuzzola Srl                             
Via del Gelsomino. 37 89128 Reggio Calabria (RC) Tel. 0965 28125 Fax 0965 1870378  
direzione@cuzzola.it; Pec: direzione@pec.cuzzola.it;                                                              
Iscrizione Registro delle Imprese CCIIAA Reggio di Calabria n.116134 
C.F. e P.IVA 01153560808 

                            Capitale sociale 10.000,00 i.v. 
 

 

 

1. Proroga concessioni demaniali marittime e imposta di registro 

Con l'art. 1, commi da 675 a 683, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello 

Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), il legislatore ha 

previsto una revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime; nelle more che venga attuata 

tale revisione, il comma 682 ha disposto una proroga di quindici anni delle concessioni demaniali 

marittime di cui all'art. 1, comma 1, del DL 5 ottobre 1993, n. 400 (convertito con modificazioni dalla 

Legge 4 dicembre 1993, n. 494), vigenti alla data del 1° gennaio 2019.  

Per effetto di tale disposizione legislativa, dunque, la validità delle concessioni demaniali marittime, 

già prorogate fino al 31 dicembre 2020 (cfr. Legge 26 febbraio 2010, n. 25, di conversione del DL 30 

dicembre 2009, n. 194 e Legge 17 dicembre 2012, n. 221, di conversione del DL 18 ottobre 2012, n. 

179), è stata estesa fino al 31 dicembre 2033.  

Già in passato, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 25 ottobre 2001, n. 166/E, aveva affermato 

che rientrano nell'ambito delle concessioni tutti gli atti della Pubblica Amministrazione, comunque 

denominati, con i quali viene consentito, da parte della medesima, l'uso di beni appartenenti al 

demanio e che la locuzione “beni demaniali” deve essere intesa in senso lato, dovendosi far rientrare 

in detta espressione tutti i beni del patrimonio dello Stato e degli enti pubblici territoriali, 

inconsiderazione della posizione di supremazia che tali soggetti assumono rispetto ai privati nel 

consentirne loro uso.  

Con riferimento all'applicazione dell'imposta di registro applicabile agli atti di proroga delle 

concessioni demaniali, secondo quanto affermato dall’Agenzia nella risposta ad interpello n. 157 del 

28 maggio 2020, occorre far riferimento al combinato disposto di cui agli articoli 45 del TUR (DPR 

n. 131/1986 – Approvazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro) e 5 

della Tariffa, parte prima, allegata allo stesso TUR, secondo cui la base imponibile è costituita 

dall'ammontare del canone; conseguentemente, l'atto di proroga della concessione di bene demaniale 

marittimo da parte del Comune è sottoposto all'imposta di registro corrisposta con aliquota del 2 per 

cento, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Tariffa, parte prima, allegata al TUR, ed applicata sulla base 

imponibile costituita dall'ammontare complessivo dei canoni pattuiti per l'intera durata della 

concessione.  
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2. Decreto Rilancio: anticipo liquidità EE.LL. 

Sulla G.U. n. 128 del 19 maggio 2020 è stato pubblicato il Decreto Rilancio (DL 19 maggio 2020, n. 

34), contenente Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di 

politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.  

L’art. 115, in particolare, prevede l’istituzione di un fondo presso il MEF, denominato Fondo di 

liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali, che sarà gestito dalla Cassa 

Depositi e Prestiti, sulla base di una convenzione da adottare entro la prima metà del mese di giugno. 

L’art. 116, collegato al precedente, consente agli EE.LL. (nonché alle Regioni e alle Province 

Autonome) che, anche in ragione dell’emergenza epidemiologica in atto, si ritrovano in carenza di 

liquidità, di accedere al fondo di cui all’art. 115 per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili 

al 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni 

professionali: in sintesi, la Giunta, con una propria deliberazione, potrà richiedere alla Cassa 

l’anticipazione necessaria per tali pagamenti, dal prossimo 15 giugno e fino al 7 luglio 2020, 

allegando una dichiarazione del legale rappresentante dell’ente, contenente l’elenco dei debiti da 

pagare, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica 

del rilascio delle certificazioni dei debiti della P.A. (di cui all'art. 7, comma 1, del DL  8 aprile 2013, 

n. 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64) e l'attestazione di copertura 

finanziaria delle spese concernenti il rimborso delle rate di ammortamento, verificata dall'organo di 

controllo di regolarità amministrativa e contabile.  

L’anticipazione sarà concessa entro il 24 luglio ed i pagamenti dovranno essere effettuati entro 30 

giorni dall’accredito della somma, pena la responsabilità disciplinare dei dirigenti interessati; la 

restituzione avverrà entro un arco temporale massimo di 30 anni, a rate costanti, con inizio nel 2022, 

entro il 31 ottobre di ogni anno, con tasso di interesse pari all’1,226%.  
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3. Accesso dei consiglieri: eccessivo il rilascio della password al sistema contabile dell’Ente 

Come è noto, il diritto di accesso dei consiglieri comunali, disciplinato dall’art. 43 comma 2 del TUEL 

(Decreto Legislativo n. 267/2000), è estremamente ampio e consente di ottenere dagli uffici tutte le 

notizie e le informazioni in possesso, utili all'espletamento del mandato.  

Gli unici limiti che tale diritto incontra sono tre: 

9 l’obbligo al segreto, nei casi specificamente determinati dalla legge; 

9 l’esercizio deve comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali; 

9 le richieste non devono essere assolutamente generiche ovvero meramente emulative, fermo 

restando, tuttavia, che la sussistenza di tali caratteri deve essere attentamente e 

approfonditamente vagliata in concreto, al fine di non introdurre surrettiziamente 

inammissibili limitazioni al diritto stesso (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sent. 5 settembre 

2014, n. 4525; TAR Toscana, sez. I, sent. 28 gennaio 2019, n. 133). 

In diverse occasioni la giurisprudenza (cfr., Consiglio di Stato, sez. V, sent. 8 giugno 2018, n. 3486; 

(TAR Basilicata, sez. I, sent. 10 luglio 2019, n. 599; TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 4 aprile 

2019, n. 545; TAR Sardegna, sez. I, sent. 4 aprile 2019, n. 317) ha riconosciuto la possibilità per il 

consigliere di avere accesso diretto, ai soli fini informativi, al sistema informatico interno e contabile 

dell’ente, attraverso l’uso di apposite password, proprio al fine di evitare che le continue richieste di 

accesso si potessero trasformare in un aggravio dell’ordinaria attività amministrativa dell’ente locale. 

Recentemente, però, la giurisprudenza di primo grado sembra aver cambiato opinione: il TAR Sicilia, 

Catania, sez. I, nella sent. 4 maggio 2020, n. 926, ha affermato che il rilascio delle credenziali per 

l’accesso al programma di gestione contabile, in definitiva, consentirebbe ai consiglieri comunali di 

accedere alla generalità indiscriminata dei documenti relativi alla contabilità dell’Ente in mancanza 

di apposita istanza; tale forma di accesso “diretto” si risolverebbe in un monitoraggio assoluto e 

permanente sull’attività degli uffici, tale da violare la ratio dell’istituto, che, così declinato, 

eccederebbe strutturalmente la sua funzione conoscitiva e di controllo in riferimento ad una 

determinata informazione e/o ad uno specifico atto dell’ente, siccome ritenuti strumentali al mandato 

politico, per appuntarsi, a monte, sull’esercizio della funzione propria della relativa area e sulla 

complessiva attività degli uffici, con finalità essenzialmente esplorative, che eccedono dal perimetro 

delle prerogative attribuite ai consiglieri (TAR Molise, sez. I, sent. 3 settembre 2019, n. 285). 
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Secondo i giudici catanesi, perciò, il diritto di accesso dei consiglieri comunali non può estendersi 

fino a configurare “[…] un sindacato generalizzato dell'attività degli organi decidenti, deliberanti e 

amministrativi dell'Ente […]” in luogo di esercizio del mandato politico “[…] finalizzato ad un 

organico progetto conoscitivo in relazione a singole problematiche […]” (cfr. Consiglio di Stato, sez. 

IV, sent. 12 febbraio 2013, n. 846; sez. V, sent. 2 marzo 2018, n. 1298 e TAR Sardegna, sez. I, sent. 

13 febbraio 2019, n. 128). 

Quanto al rilascio delle credenziali per l’accesso al programma di protocollo informatico, il TAR 

Catania ritiene si tradurrebbe in un accesso generalizzato e indiscriminato a tutti i dati della 

corrispondenza in entrata e uscita (TAR Toscana, sez. I, sent. 22 dicembre 2016, n. 1844) e si 

rivelerebbe sproporzionato rispetto alle esigenze conoscitive sottese: in altri termini, la modalità 

informatica di accesso (il “quomodo”) appare eccessiva rispetto allo scopo perseguito. 

 

 

4. Esclusa l’ultrattività della polizza provvisoria nelle gare di appalto 

Come è noto, l’art. 93 comma 5 del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016) 

prescrive per la garanzia provvisoria un’efficacia minima di 180 giorni dalla data di presentazione 

dell’offerta. Rientra, altresì, nella discrezionalità della stazione appaltante richiedere, tramite il bando 

o la lettera di invito, una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata 

presumibile del procedimento; parimenti, è facoltà della stazione appaltante prescrivere che l'offerta 

sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta, nel corso della procedura, 

per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora 

intervenuta l'aggiudicazione. 

Quest’ultimo aspetto è particolarmente delicato: infatti, come affermato dal Consiglio di Stato, sez. 

III, nella sent. 19 maggio 2020, n. 3190, se la stazione appaltante non richiede il rinnovo della garanzia 

provvisoria qualora alla data dell’originaria scadenza non si sia verificata l’aggiudicazione, deve 

escludersi l’ultrattività della garanzia, rimanendo valido il termine di scadenza originariamente 

previsto. Tale principio è coerente anche con la circostanza che la garanzia provvisoria coinvolge non 

solo la stazione appaltante ed il partecipante alla gara ma anche il soggetto terzo che la presta, il quale 

ha fornito il proprio assenso a fungere da garante nei limiti temporali inizialmente previsti. 
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Ne consegue che, mentre per l’offerta può valere il principio dell’ultrattività, nel caso della 

fideiussione è necessario che il terzo garante disponga il rinnovo della garanzia a seguito di formale 

richiesta da parte della stazione appaltante: conseguentemente, è onere di quest’ultima, in corso di 

gara, richiedere al garante l’estensione temporale della garanzia nel caso in cui alla scadenza non sia 

ancora intervenuta l’aggiudicazione, così come previsto dal Codice dei contratti pubblici. 
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