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2. Rendiconto 2019: le linee guida della Corte dei Conti per il questionario del revisore 

3. Gettone di presenza unico anche se la seduta di Consiglio si prolunga oltre la mezzanotte 

4. La violazione del principio di unicità dell’offerta può comportare l’esclusione dalla gara 
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1. Imposta di soggiorno: il ruolo del gestore della struttura ricettiva dopo il Decreto Rilancio 

L’art. 180 del Decreto Rilancio (DL 19 maggio 2020, n. 34) ha introdotto una novità (non collegata 

all’emergenza epidemiologica in atto e, quindi, non transitoria) sul ruolo del titolare della struttura 

ricettiva nella gestione dell’imposta di soggiorno. 

La norma citata, infatti, dispone l’inserimento del comma 1 bis all’art. 4 del Decreto Legislativo n. 

23/2011 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale), secondo cui il gestore della 

struttura ricettiva è responsabile:  

9 del pagamento dell'imposta di soggiorno (nonché del contributo di soggiorno, previsto per 

Roma), con diritto di rivalsa sui soggetti passivi (vale a dire, sugli ospiti della struttura);  

9 della presentazione della dichiarazione; 

9 nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale 

(quest’ultimo, peraltro, da modificare per renderlo coerente con la modifica legislativa in 

discorso).   

La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro 

il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le 

modalità che dovranno essere approvate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, 

sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data 

di entrata in vigore del Decreto Rilancio (ossia, dal 19 maggio 2020).  

Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la 

sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell'importo dovuto; per l'omesso, ritardato o parziale 

versamento dell'imposta di soggiorno si applica una sanzione amministrativa di cui all'art. 13 del 

Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ossia una sanzione pari al 30% del mancato 

pagamento, ridotta della metà se il pagamento avviene entro 90 giorni.  

In sintesi, perciò, la posizione del gestore della struttura ricettiva non è più qualificabile come agente 

contabile tenuto alla resa del conto, ruolo riconosciuto dalla giurisprudenza in numerose occasioni 

(cfr., ad esempio, Corte di Cassazione, sent. n. 19925 del 9 maggio 2019; Corte dei Conti, sez. giurisd. 

Toscana, sent. 13 gennaio 2020, n. 15), ma come responsabile del pagamento, con diritto di rivalsa 

nei confronti dell’ospite della struttura. 
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2. Rendiconto 2019: le linee guida della Corte dei Conti per il questionario del revisore 

Con la delib. n. 9/2020, la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti ha approvato le linee guida 

per la redazione del questionario da parte degli organi di revisione sul rendiconto per l’esercizio 2019 

(https://www.corteconti.it/HOME/StampaMedia/ComunicatiStampa/DettaglioComunicati?Id=efbff

23e-973b-418a-aa86-f892ab991b5d). 

Tra le materia di maggior attenzione, segnaliamo i seguenti: analisi sul risultato d’amministrazione; 

stato dell’indebitamento; equilibri di cassa, inscindibilmente collegati al mantenimento di quelli 

finanziari complessivi; modalità di ripiano delle varie componenti del disavanzo; anticipazioni di 

liquidità; corretta costruzione del fondo pluriennale vincolato; adeguatezza degli accantonamenti al 

fondo crediti di dubbia esigibilità.  

Anche al fine di permettere la comparabilità nel tempo dei dati acquisiti, la struttura del questionario 

è stata mantenuta conforme a quella dell’esercizio precedente, nell’ambito della quale le domande e 

i quadri contabili vengono modificati in coerenza con le novità nel frattempo intervenute. 

Il sistema del questionario è distinto in due macro-funzioni:  

9 la parte “quesiti”, dedicata alle informazioni di carattere essenzialmente testuale, compilabile 

mediante fogli di lavoro;  

9 la parte “quadri contabili”, dedicata all’acquisizione di dati numerici, sviluppata per 

consentire la successiva gestione ed elaborazione degli stessi da parte del sistema informativo.  

Quindi, lo schema di relazione-questionario presenta:  

9 una parte “fissa”, contenente “quadri contabili”; 

9 una parte “variabile”, recante “quesiti” relativi a informazioni di carattere qualitativo su profili 

gestionali potenzialmente idonei ad incidere sulla sana gestione economico-finanziaria 

dell’ente.  

Nella consueta ottica di semplificazione e razionalizzazione dei questionari finalizzata ad alleggerire 

l’onere informativo, anche per l’esercizio 2019 non sono richiesti i dati quantitativi del personale, le 

informazioni generali sul rispetto dei saldi di finanza pubblica ed i dati di natura contabile sugli 

organismi partecipati. La scelta è spiegabile tenuto conto che si tratta di dati facilmente reperibili 

tramite il sistema conoscitivo del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche – SICO, la 
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banca dati della Ragioneria Generale dello Stato – IGEPA, l’applicativo “Partecipazioni” del 

Dipartimento del Tesoro.  

Comunque, le sezioni regionali di controllo della Corte potranno effettuare le necessarie integrazioni 

istruttorie, laddove i canali informativi sopra richiamati non siano adeguatamente alimentati dagli 

enti e quando ne ravvisino la necessità per il compiuto esercizio delle proprie competenze. 

 

 

3. Gettone di presenza unico anche se la seduta di Consiglio si prolunga oltre la mezzanotte 

Nel caso in cui la seduta consiliare si prolunghi oltre la mezzanotte, ai componenti del Consiglio 

Comunale non spetta il doppio gettone di presenza: è quanto ha affermato la Corte dei Conti, sez. reg. 

contr. Friuli Venezia Giulia, nella delib. n. 10/2020/PAR, depositata il 28 febbraio 2020. 

Al riguardo, è utile evidenziare che l’art. 82, comma 2, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) 

prevede che i consiglieri comunali hanno diritto ad un gettone di presenza per la partecipazione a 

consigli e commissioni, ossia un riconoscimento economico per l’esercizio di un’importante funzione 

di interesse pubblico e non certamente una retribuzione per un’attività svolta.  

Tanto precisato, secondo i giudici, l’unico presupposto per la spettanza e la quantificazione 

dell’indennità non può che essere la partecipazione alla seduta dell’organo consiliare nell’ambito 

della quale viene esercitata la funzione, indipendentemente dalla durata della seduta nel tempo. 

Pertanto, accedere a un’interpretazione diversa della norma regolatrice della fattispecie ora in esame, 

secondo cui allo scoccare della mezzanotte maturerebbe un’ulteriore indennità di presenza, 

equivarrebbe ad affermare un’impropria concezione “cottimistica” delle attività consiliari, in 

relazione alle quali l’indennità di presenza andrebbe a retribuire il tempo effettivamente impiegato e 

non a riconoscere l’importanza della funzione svolta.  

 

 

4. La violazione del principio di unicità dell’offerta può comportare l’esclusione dalla gara 

L’art. 32, comma 4, del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016) prevede che 

“ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta”, con la conseguenza che la violazione di 
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tale principio comporta l’esclusione dalla gara laddove il bando non abbia previsto la possibilità di 

presentare una pluralità di offerte: è quanto ribadito dal TAR Lombardia, Milano, sez. II, nella sent. 

25 maggio 2020, n. 928. 

Il principio di unicità dell’offerta, che impone agli operatori economici di presentare una sola proposta 

tecnica ed una sola proposta economica, al fine di conferire all’offerta un contenuto certo ed univoco, 

è posto a presidio: del buon andamento, dell’economicità e della certezza dell’azione amministrativa 

(per evitare che la stazione appaltante sia costretta a valutare plurime offerte provenienti dal 

medesimo operatore economico, tra loro incompatibili, e che perciò venga ostacolata nell’attività di 

individuazione della migliore offerta) e della tutela della par condicio dei concorrenti, poiché la 

pluralità delle proposte attribuirebbe all’operatore economico maggiori possibilità di ottenere 

l’aggiudicazione o, comunque, di ridurre il rischio di vedersi collocato in posizione deteriore, a 

scapito dei concorrenti fedeli che hanno presentato una sola e univoca proposta corrispondente alla 

prestazione oggetto dell’appalto.  

La presentazione di un’unica offerta capace di conseguire l'aggiudicazione, infatti, è il frutto di 

un’attività di elaborazione nella quale ogni impresa affronta il rischio di una scelta di ordine tecnico, 

che la stazione appaltante rimette alle imprese del settore, ma che comporta una obiettiva limitazione 

delle possibilità di vittoria (cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. V, sent. 14 settembre 2010, n. 

6695; TAR Piemonte, sez. I, sent. 11 febbraio 2019, n. 193).  

Alla luce di quanto sopra, dunque, la possibilità di presentare una pluralità di offerte o offerte 

alternative, comportando l’opportunità di sfruttare una pluralità di opzioni, non potrebbe mai essere 

accordata o riservata ad una sola impresa concorrente, ma dovrebbe comunque essere garantita a tutte 

le partecipanti in nome della par condicio e, pertanto, prevista e regolata nella lex specialis. 
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