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1. L’aliquota IVA applicabile nel caso della manutenzione straordinaria di una discarica 

È possibile applicare l’aliquota agevolata del 10% nel caso di manutenzione straordinaria di una 

discarica di rifiuti se i lavori sono ricompresi nell’ambito di un progetto di bonifica debitamente 

approvato, finalizzato alla realizzazione di opere qualificabili di per sé quali opere di urbanizzazione 

primaria o secondaria: è quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nella recente risposta ad 

interpello n. 186 del 12 giugno 2020,  

Ed infatti, come indicato dall’art. 242 del Codice dell'ambiente (Decreto Legislativo n. 152/2006), 

ove necessario intervenire per la bonifica di un sito, si procede con la redazione e l'approvazione di 

un progetto di bonifica o di messa in sicurezza oppure di ripristino, da parte di più soggetti pubblici 

riuniti in Conferenza dei servizi, come disposto dal comma 7 di tale articolo, ai sensi del quale la 

Regione, acquisito il parere del Comune e della Provincia interessati mediante apposita conferenza 

di servizi e sentito il soggetto responsabile, approva il progetto, con eventuali prescrizioni e 

integrazioni entro sessanta giorni dal suo ricevimento.  

Queste previsioni, riconoscendo l'interesse collettivo all'attività di bonifica, integrano i presupposti 

affinché sia verificata la ratio incentivante del beneficio fiscale consistente nell'applicazione 

dell'aliquota IVA ridotta del 10%; tale aliquota è finalizzata a incentivare l'intera attività di bonifica 

dei siti inquinati, così che tutti i lavori di recupero funzionali a questo fine e risultanti dal progetto di 

bonifica debitamente autorizzato dalle autorità pubbliche competenti sono da ritenersi qualificabili, 

in senso lato, come "opere, costruzioni e impianti destinati alla bonifica", ai sensi dell'art. 4, secondo 

comma, lettera g), della Legge n. 847/1964.  

Corollario del ragionamento fin qui condotto è l’applicabilità dell’ordinaria aliquota IVA nel caso in 

cui l’attività di manutenzione straordinaria della discarica non venga effettuata nell’ambito di un 

progetto di bonifica. 

Gli esperti dell’Agenzia hanno ricostruito dettagliatamente l’iter logico-giuridico che giustifica la 

soluzione fornita: 

9 il n. 127-quinquies della Tabella A, Parte III, allegata al Decreto IVA (DPR n. 633/1972) 

prevede l'applicazione dell'aliquota IVA del 10%, fra l'altro, alle "opere di urbanizzazione 

primaria e secondaria elencate nell'articolo 4 della L. 29 settembre 1964, n. 847, integrato 

dall'articolo 44 della L. 22 ottobre 1971, n. 865 (...)"; 
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9 ai sensi del successivo n. 127-septies, l'aliquota ridotta del 10% è applicabile anche "alle 

prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, 

degli impianti e degli edifici di cui al n. 127-quinquies"; 

9 l'art. 4 della legge n. 847 del 1964, richiamato dal n. 127-quinquies, elenca le opere di 

urbanizzazione primaria e secondaria e, in particolare, il secondo comma di detto articolo 

ricomprende tra le opere di urbanizzazione secondaria, alla lettera g), "le attrezzature (...) 

sanitarie"; 

9 secondo quanto previsto dall'art. 266, comma 1, del Codice dell’ambiente (Decreto 

Legislativo 3 aprile 2006, n. 152), "Nelle attrezzature sanitarie di cui all'articolo 4, comma 

2, lettera g), della legge 29 settembre 1964, n. 847, sono ricomprese le opere, le costruzioni 

e gli impianti destinati (...) alla bonifica di aree inquinate".  

 

 

2. La difficile situazione finanziaria del Comune non esclude i controlli interni 

La difficile situazione finanziaria in cui versa il Comune non può costituire una giustificabile causa 

esimente dall’applicazione della disciplina in materia di controlli interni, la cui attivazione può fornire 

un significativo contributo per avviare una gestione improntata all’efficienza ed all’efficacia 

dell’azione complessiva di governo della cosa pubblica: è quanto affermato dalla Corte dei Conti, 

sez. reg. contr. per la Sicilia, nella delib. n. 67 del 10 giugno 2020, secondo cui la mancata 

realizzazione di un sistema di controlli interni incide negativamente sulla funzionalità generale della 

macchina amministrativa.   

L’assenza del controllo di gestione e di un sistema di contabilità economica non rende praticabile 

l’indispensabile rilevazione di costi e ricavi dell’azione amministrativa, che consenta di valutare la 

corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche e l’efficienza che deve improntare l’attività 

della Pubblica Amministrazione, misurandone l’andamento nel tempo e nello spazio.  

Il controllo di gestione deve, infatti, essere svolto in relazione ai singoli servizi e centri di costo e 

deve verificare i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e 

quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, l’ammontare dei ricavi. Il suo 

funzionamento consente, in generale, la misurazione del conseguimento degli obiettivi assegnati alla 

struttura burocratica, in assenza della quale risulta problematico erogare retribuzione di risultato o 
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qualsivoglia forma di salario accessorio legato alla produttività, senza possedere gli strumenti per una 

misurazione oggettiva del grado di raggiungimento dei risultati. 

La mancata attivazione di un sistema di contabilità economica, che supporti l’affidabilità del controllo 

di gestione, fornendo puntuali informazioni circa l’efficienza gestionale in termini di adeguato 

consumo di risorse, anche allorquando dovesse muovere i primi passi il controllo di gestione, rischia, 

inoltre, di ridurre tali attività a mero adempimento formale, vanificandone le finalità e frustrando un 

reale processo di programmazione e controllo dell’Ente.  

Allo stesso modo, l’assenza del controllo strategico è lesiva delle disposizioni dell’art. 147-ter del 

TUEL, in quanto fa venir meno un indispensabile strumento di conoscenza della validità e 

percorribilità delle scelte adottate dai vertici politici comunali. Tale forma di controllo infatti 

determina ricadute positive in termini di verifica dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi 

prefissati, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, nonché della qualità dei servizi erogati 

alla collettività.  

La mancata funzionalità del controllo strategico impedisce l’espletamento di quella funzione di 

monitoraggio da cui deve scaturire l’immediata adozione di idonei interventi correttivi di modifica 

della programmazione in relazione allo stato di realizzazione degli obiettivi ed alle risorse disponibili, 

determinando un vulnus rilevante per una consapevole scelta delle linee programmatiche realizzabili 

in seno all’Ente.   

Parimenti rilevante ed ingiustificata è l’assenza del controllo sugli organismi partecipati, prescritto 

dall’art. 147-quater del TUEL, la cui attivazione comporta l’obbligo di effettuare monitoraggi 

periodici sull’andamento dei propri organismi partecipati per la verifica di eventuali scostamenti 

rispetto agli obiettivi assegnati, oltre che per evitare squilibri economico-finanziari rilevanti per il 

bilancio comunale, fornendo quindi uno strumento fondamentale di controllo direzionale.   

Anche la mancanza di un controllo sulla qualità dei servizi priva l’Amministrazione della possibilità 

di costruire un modello di relazione interattiva con i cittadini-utenti, basato sulla capacità di fornire 

risposte tempestive e adeguate ai reali bisogni della popolazione e del tessuto produttivo locale 

attraverso la conoscenza delle loro esigenze ed aspettative, a prescindere da qualsiasi collegamento 

con l’esistenza o meno di documenti contabili aggiornati, cui invece risulta correlato il controllo sugli 

equilibri finanziari, anch’esso del tutto carente.   
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Infine, a testimonianza dell’importanza dei controlli interni, ricordiamo che il comma 4 dell’art. 148 

del TUEL prevede che, nel caso in cui la Corte dei Conti rilevi l’assenza o l’inadeguatezza degli 

strumenti e delle metodologie di controllo, le sezioni giurisdizionali regionali della medesima Corte 

irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria da un minimo di 

cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di 

commissione della violazione. 

 

 

3. Sostituzione del revisore dimissionario prima dello spirare del termine di preavviso 

Nel caso di revisore dimissionario, l’Ente può procedere alla nuova nomina senza aspettare il decorso 

effettivo del termine di 45 giorni previsto per la prorogatio dell’incarico e come preavviso delle 

dimissioni: è quanto affermato dal Ministero dell’Interno, Dipartimento Finanza Locale, in un parere 

pubblicato lo scorso 11 giugno sul sito istituzionale (https://dait.interno.gov.it/pareri/98289). 

Gli esperti del Ministero sono arrivati a tale conclusione analizzando le norme che disciplinano la 

nomina ed il rinnovo dell’organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali. 

Come è noto, detto organo, a norma dell’art. 235 del TUEL (Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 

n.267), dura in carica tre anni e, alla scadenza, può essere prorogato per non più di quarantacinque 

giorni, in virtù delle norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli artt. 2, 3 

comma 1, 4 comma 1, 5 comma 1 e 6 del DL 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, 

dalla Legge 15 luglio 1994, n. 444.  

Al fine di consentire il rinnovo dell'organo di revisione entro il termine di scadenza dell'incarico, l'art. 

5, comma 2, del Regolamento approvato con Decreto del Ministro dell'Interno n. 23/2012, ha previsto 

che gli enti locali debbano dare comunicazione di tale scadenza alla Prefettura della provincia di 

appartenenza almeno due mesi prima della scadenza stessa per permettere alla medesima Prefettura 

di procedere all'estrazione per tempo.  

Secondo il Ministero dell’Interno, le disposizioni normative sopra menzionate non sono tra loro 

contrastanti: infatti la prorogatio è un istituto che può essere considerato a favore degli organi 

amministrativi, nel caso di scadenza dei termini naturali, ma non è un obbligo né occorre attendere il 
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decorso effettivo dello stesso prima di procedere alla sostituzione dell’organo di revisione che, nel 

caso di specie, ha rassegnato le dimissioni poco prima la scadenza del mandato.  

 

 

4. Il principio della rotazione non opera nel caso di ampia diramazione di inviti a partecipare 

Il principio della rotazione degli inviti e degli affidamenti, previsto dall’art. 36 comma 1 del Codice 

dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016), non opera nel caso di ampia diramazione di 

inviti a partecipare: è quanto affermato dal TAR Marche, sez. I, nella sent. 15 giugno 2020, n. 385. 

Nel caso specifico la stazione appaltante aveva avviato una gara ristretta, invitando i partecipanti alla 

precedente procedura negoziata (fra i quali rientrava anche il gestore uscente) e altri nuovi operatori 

individuati autonomamente, al fine di invitare più operatori possibili; secondo i giudici, sebbene in 

assenza di una procedura aperta (nell’ambito della quale il principio di rotazione risulterebbe 

inapplicabile), si può ritenere che l’ampia diramazione di inviti abbia comunque garantito un effetto 

concorrenziale sostanzialmente equivalente, essendo stato coinvolto un numero di operatori superiore 

a quello della precedente procedura, svolta attraverso avviso pubblico di manifestazione di interesse. 

I giudici, inoltre, hanno ritenuto corretta la giustificazione comunque fornita dalla stazione appaltante 

in merito all’invito esteso anche al gestore uscente, basata sulla prestazione accettabile fornita nel 

precedente affidamento, con conseguente garanzia di affidabilità, che costituisce anche 

giustificazione plausibile secondo le linee guida ANAC n. 4 (punto 3.7). 
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