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1. Dipendenti società in house: l’ente locale deve rimborsare i permessi per incarico elettorale  

L’ente locale presso il quale svolgono incarico elettivo i dipendenti di una società in house deve 

provvedere al rimborso dei permessi retribuiti che sono stati fruiti dai primi in adempimento del 

munus pubblico e che restano così addossati, quali spese per il funzionamento degli organi politici, 

all’ente presso il quale il dipendente è chiamato a svolgere funzioni politiche: è il principio affermato 

dalla Corte di Cassazione, sez. I, nella sent. 11265/2020, depositata lo scorso 11 giugno. 

Come è noto, l’art. 80 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) prevede che gli oneri per i 

permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono a carico 

dell'ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche elettive (partecipazioni 

a consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, 

nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti). L'ente, 

su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, 

per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore.  

La ratio della norma è quella di tutelare l’esercizio delle funzioni pubbliche elettive da parte dei 

lavoratori-dipendenti senza gravare sulla patrimonialità dei datori di lavoro privati, a cui la norma 

riconosce il diritto ad essere ristorati degli oneri sostenuti. 

I giudici della Cassazione, richiamati il citato art. 80 ed il principio civilistico del divieto di indebito 

arricchimento (art. 2041 c.c., secondo cui il soggetto che si avvantaggia della prestazione deve 

sopportare gli oneri economici), hanno evidenziato “il rilievo che deve essere accordato ai principi 

intesi a valorizzare autonomia e responsabilizzazione degli enti territoriali destinati a valere anche 

rispetto allo svolgimento dell’attività sociale, in regime di economicità, cui è tenuta la società in 

house”.  

Secondo i giudici, inoltre, il principio enunciato trova ulteriore conferma nella distinzione soggettiva 

fra società in house ed ente partecipante e nella separazione dei rispettivi patrimoni. 

 

 

2. Bilancio di previsione 2020-2022: le linee guida per il questionario del revisore 

Con la delib. n. 8/2020, la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti ha approvato le linee guida 

per la redazione del questionario dell’organo di revisione sul bilancio di previsione 2020-2022. 
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Particolare attenzione è stata riservata alla verifica degli equilibri di bilancio, sotto diversi profili, 

valorizzando anche l’aspetto della cassa, atteso che gli squilibri di cassa sono un chiaro sintomo di 

una situazione critica che, se non fronteggiata prontamente, può condurre l’ente a non poter assicurare 

lo svolgimento dei servizi essenziali; ed infatti, è fondamentale assicurare che le misure legislative 

introdotte in fase emergenziale (le quali incidono inevitabilmente sulle entrate e le uscite dell’ente) 

non compromettano la tenuta degli equilibri di bilancio, anche prospettici.  

Il questionario, come di consueto, dovrà essere compilato on line mediante l’applicativo Con.Te. 

(contabilità territoriale) ed è strutturato in una parte a risposta sintetica, in due sezioni a cui si 

accompagna l’Appendice per gli Enti cd. “terremotati” e un’ulteriore parte, denominata “Note”, in 

cui è possibile inserire, ad integrazione della relazione, elementi informativi aggiuntivi di carattere 

generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti. 

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. 

La Corte ha, altresì, evidenziato i numerosi compiti riservati all’organo di revisione: 

9 vigilare sul rispetto dei principi contabili, tenendo anche conto degli indirizzi interpretativi 

forniti dalla Sezione delle Autonomie in materia di contabilità armonizzata; 

9 esprimere valutazioni in ordine all’efficacia delle politiche adottate ed alla qualità dei servizi 

resi dagli enti controllati; 

9 svolgere la funzione informativa propedeutica allo svolgimento dei successivi controlli da 

parte della Corte; 

9 garantire la correttezza e la tempestività dei flussi informativi che confluiscono nella BDAP 

e nelle altre banche dati pubbliche: si tratta, infatti, non già di meri adempimenti statistici, ma 

di strumenti di monitoraggio e controllo ai fini del coordinamento della finanza pubblica, 

atteso che le informazioni ivi presenti sono alla base delle decisioni di politica finanziaria. 

L’obiettivo cui si deve tendere, quindi, nella prospettiva dell’amministrazione digitale è la 

piena conformità dei dati inseriti con i documenti prodotti dai software gestionali dei singoli 

enti che sono oggetto di approvazione da parte degli organi di governo e consiliari; in tale 

contesto, spetta all’organo di revisione verificare la coerenza dei dati inseriti nel questionario 
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con quelli indicati nel bilancio di previsione approvato e con gli omologhi dati trasmessi nel 

sistema BDAP - Bilanci Armonizzati. 

Il sistema del questionario è distinto in due macro-funzioni: la parte “quesiti”, dedicata alle 

informazioni di carattere essenzialmente testuale (sez. da I a III); la parte “quadri contabili” (sez. IV), 

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 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, accompagnata da una parte “fissa”, contenente “quadri contabili” destinati ad alimentare la 

predetta banca dati. Per gli enti colpiti da eventi sismici, in ragione della specifica analisi agli stessi 

dedicata, è presente una sezione ad hoc del questionario.  

Inoltre, in ragione della complessità del quadro normativo in cui si inserisce l’attività di controllo 

inerente al periodo considerato, nel sito della Corte dei Conti 

(https://www.corteconti.it/Home/Organizzazione/UfficiCentraliRegionali/UffSezAutonomie/SezAu

tCoordinamento) sarà resa disponibile una specifica Appendice Tecnica contenente, oltre al riepilogo 

della normativa che impatta sul bilancio di previsione 2020-2022, anche le precisazioni e gli 

approfondimenti di interesse.  

In ogni caso, le Sezioni regionali di controllo 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 ulteriori approfondimenti. 

Il testo delle linee guida ed il relativo questionario possono essere consultati al seguente link: 

https://www.corteconti.it/HOME/StampaMedia/ComunicatiStampa/DettaglioComunicati?Id=efbff2

3e-973b-418a-aa86-f892ab991b5d  

 

 

3. Richiesta di parere firmata dal Vicesindaco: le indicazioni della Corte dei Conti 

Il Vicesindaco può presentare una richiesta di parere alla Corte dei Conti in luogo del Sindaco ma 

devono essere indicate espressamente le circostanze di cui all’art. 53 del TUEL (Decreto Legislativo 
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n. 267/2000), ossia impedimento permanente o temporaneo, decadenza o decesso del Sindaco, che 

legittimano l’esercizio delle funzioni vicarie: è il principio di diritto espresso dalla Sezione 

Autonomie della Corte dei Conti con la delib. n. 11/2020/QMIG. 

In precedenza si erano registrate tesi non univoche sulla questione. 

Un primo orientamento aveva affermato la necessità dell’evidenza, nella richiesta del parere, delle 

circostanze di cui all’art. 53 che rendevano impossibile la richiesta diretta da parte del Sindaco (si 

vedano, tra le altre: Corte dei Conti, sez. reg. contr. Lombardia, delib. n. 177/2019 e n. 236/2018; sez. 

reg. contr. Basilicata, delib. n. 58/2019), al fine di poter preliminarmente imputare effettivamente la 

richiesta di parere all’ente. 

Una seconda tesi ha ammesso la legittimazione del Vicesindaco a condizione che le ragioni 

dell’impedimento del Sindaco fossero documentate o risultanti da fatti notori (sez. reg. contr. 

Campania, delib. n. 297/2016 e sez. reg. contr. Veneto, delib. n. 242/2018). 

Un orientamento ulteriore, invece, ha ritenuto legittimato il Vicesindaco in funzione di quanto 

espressamente previsto dall’art. 53, comma 2, del TUEL: poiché la supplenza del Vicesindaco è una 

regola generale che discende direttamente dalla Legge, la richiesta di parere avanzata dal detto 

sostituto deve ritenersi presuntivamente posta nel rispetto delle condizioni previste dalla norma, senza 

ulteriori necessità specificative o documentative (sez. reg. contr. Lombardia, delib. n. 218/2014, che 

trova conferma anche nella giurisprudenza amministrativa, come indicato dal TAR Bolzano, 

Trentino-Alto Adige, sez. I, sent. n. 129/2019). 

La Sezione delle Autonomie ha escluso la presunzione della vicarietà “quando si tratta di decidere 

circa il requisito soggettivo di ammissibilità della richiesta di parere, in quanto la tutela dell’esigenza 

di continuità nell’azione amministrativa dell’ente locale investe un aspetto diverso e, per così dire, 

“esterno” alla funzione consultiva di questa Corte, rispetto alla necessità che la circostanza che 

abilita alla sostituzione del sindaco, e quindi la “vicarietà” dell’esercizio delle di lui funzioni, venga 

esplicitamente indicata nella richiesta di parere”: in altri termini, il vicario (Vicesindaco) deve 

esplicitare l’esistenza delle condizioni che lo abilitano all’esercizio delle funzioni in luogo del 

Sindaco. 
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4. Collegamento fra imprese: illegittima esclusione senza comunicazione avvio procedimento  

L’art. 80, comma 5, lettera m), del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016) 

prevede l’esclusione dalla gara dell’operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla 

medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile 

o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le 

offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

Secondo il TAR Emilia Romagna, Parma, sent. 28 maggio 2020, n. 103, la stazione appaltante, in tali 

circostanze, esercita valutazioni discrezionali circa l’esistenza di indici da cui dedurre il collegamento 

fra imprese: di conseguenza, prima di procedere all’esclusione, è necessario, al fine di compiere una 

adeguata istruttoria in merito, comunicare l’avvio del procedimento, consentendo al partecipante 

interessato di presentare osservazioni e documenti utili a dimostrare le proprie ragioni. 

Ricordiamo che si tratta di una conferma di un orientamento già noto: infatti, in precedenza era stato 

già affermato che “Ove […] gli indizi di collegamento sostanziale emergano con evidenza già 

dell’esame della domanda di partecipazione, la stazione appaltante ha l’obbligo di darne immediata 

comunicazione ai partecipanti per stimolare sul punto il contraddittorio procedimentale senza 

procedere oltre nella valutazione dell’offerta tecnica” (TAR Piemonte, sez. I, sent. n. 414/2019). 
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