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1. L’importanza della tempestività dei pagamenti 

La capacità di onorare tempestivamente i pagamenti afferenti le obbligazioni assunte dall’Ente 

ricopre importanza fondamentale, visto che il relativo ritardo potrebbe essere il sintomo palese di 

eventuali carenze dei flussi di cassa in entrata che si traducono potenzialmente nell’insufficiente o 

non corretta alimentazione dei flussi di uscita.  

In più occasioni (cfr., ad esempio, la recente delib. n. 41/2020/PRSP della sez. reg. contr. per l’Emilia 

Romagna), a testimonianza del rilievo di tale aspetto anche in sede di controllo, la Corte dei Conti ha 

ribadito che il mancato rispetto dei termini di pagamento comporta, per il Comune, il dovere di 

individuare ed attuare misure specifiche finalizzate ad assicurare il tempestivo pagamento dei 

creditori e consente al creditore di ottenere, a carico del bilancio comunale, consistenti interessi legali 

di mora: ed infatti, il Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, emanato in “Attuazione della 

direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”, 

reca disposizioni che si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo nelle 

transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013 (dovendosi intendere, per 

"transazioni commerciali", i contratti, comunque denominati, tra imprese e PP.AA., che comportano, 

in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di 

un prezzo).   

L’importanza della tempestività dei pagamenti è stata ulteriormente ribadita dalla Direttiva 

2011/7/UE, nella quale si evidenziano: 

9 la necessità di “un passaggio deciso verso una cultura dei pagamenti rapidi” (considerando 

n. 12); 

9 che i “ritardi di pagamento influiscono negativamente sulla liquidità e complicano la gestione 

finanziaria delle imprese. Essi compromettono anche la loro competitività e redditività 

quando il creditore deve ricorrere ad un finanziamento esterno a causa di ritardi nei 

pagamenti. Il rischio di tali effetti negativi aumenta considerevolmente nei periodi di 

recessione economica, quando l’accesso al finanziamento diventa più difficile” (considerando 

n. 3); 

9 che i tardivi pagamenti rischiano di pregiudicare anche “il corretto funzionamento del mercato 

interno”, nonché “la competitività delle imprese e in particolare delle PMI”, valori che la 

direttiva, all’art. 1, eleva a suoi principali obiettivi.  
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Senza dimenticare, infine, che la tempestività dei pagamenti concorre al rispetto del buon andamento 

dell’azione amministrativa, valore espressamente richiamato dall’art. 97 della Costituzione.  

 

 

2. Pagamento servizi educativi e scolastici e COVID-19: le indicazioni della Corte dei Conti 

La Corte dei Conti, sez. reg. di controllo per l’Umbria, con la delib. del 10 giugno 2020, n. 103, si è 

espressa sull’applicazione dell’art. 48 del DL 17 marzo 2020, n. 18 (Decreto Cura Italia), il cui comma 

2 disponeva che “Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi sociosanitari 

e socioassistenziali di cui al comma 1 del presente articolo, le pubbliche amministrazioni sono 

autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla 

base di quanto iscritto nel bilancio preventivo. Le prestazioni convertite in altra forma, previo 

accordo tra le parti secondo le modalità indicate al comma 1 del presente articolo, saranno retribuite 

ai gestori con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalità 

attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento 

dei servizi. Sarà inoltre corrisposta un'ulteriore quota che, sommata alla precedente, darà luogo, in 

favore dei soggetti cui è affidato il servizio, ad una corresponsione complessiva di entità pari 

all'importo già previsto, al netto delle eventuali minori entrate connesse alla diversa modalità di 

effettuazione del servizio stesso. La seconda quota sarà corrisposta previa verifica dell'effettivo 

mantenimento, ad esclusiva cura degli affidatari di tali attività, delle strutture attualmente interdette, 

tramite il personale a ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente 

disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate 

ai fini del contenimento del contagio da Covid-19, all'atto della ripresa della normale attività.” 

Detto comma è stato oggetto di modifica dall’art. 109 del DL 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto 

Rilancio), il cui nuovo testo dispone che “Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e 

dei servizi sociosanitari e socioassistenziali di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni sono 

autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla 

base delle risorse disponibili e delle prestazioni rese in altra forma. Le prestazioni convertite in altra 

forma, in deroga alle previsioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previo accordo tra le 

parti secondo le modalità indicate al comma 1 del presente articolo, sono retribuite ai gestori con 

quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate 
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precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento dei 

servizi. E' inoltre corrisposta un'ulteriore quota per il mantenimento delle strutture attualmente 

interdette che è ad esclusiva cura degli affidatari di tali attività, tramite il personale a ciò preposto, 

fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le 

disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del 

contagio da COVID-19, all'atto della ripresa della normale attività. Le pubbliche amministrazioni 

possono riconoscere, ai gestori, un contributo a copertura delle spese residue incomprimibili, 

tenendo anche in considerazione le entrate residue mantenute, dagli stessi gestori, a seguito dei 

corrispettivi derivanti dai pagamenti delle quote di cui al presente comma e di altri contributi a 

qualsiasi titolo ricevuti”. 

L’art. 48, comma 2, nella sua versione iniziale, perciò, autorizzava le amministrazioni a pagare al 

privato due quote, con “una corresponsione complessiva di entità pari all’importo già previsto [in 

bilancio], al netto delle eventuali minori entrate” per il Comune, “previa verifica dell’effettivo 

mantenimento […] delle strutture”, nel rispetto delle disposizioni per il contenimento del Covid-19, 

senza alcun riferimento ai relativi costi sostenuti dal gestore.   

La sostituzione dell’art. 48, operata dall’art. 109 del Decreto Rilancio autorizza ora le PP.AA. – 

durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici nonché dei servizi sociosanitari e 

socioassistenziali - al pagamento dei gestori privati di tali servizi per tutto il periodo della 

sospensione, sulla base delle risorse disponibili e delle prestazioni rese in altra forma.  

In sostanza, rispetto al testo previgente viene meno il riferimento agli importi di spesa iscritti nel 

bilancio preventivo.  

Nell’ipotesi in cui le prestazioni siano convertite in altra modalità, in deroga alla normativa vigente 

sui contratti pubblici relativi ai lavori e servizi di cui al d.lgs. n. 50/2016 e previo accordo tra le parti, 

le stesse dovranno essere retribuite nei seguenti termini:  

a) quota parte dell’importo è dovuta per l’erogazione del servizio standard secondo le modalità 

attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell’effettivo 

svolgimento dei servizi da parte del gestore;  

b) un’ulteriore quota è corrisposta per il mantenimento delle strutture interdette in modo tale che 

siano immediatamente disponibili ed in regola con le disposizioni vigenti all’atto della ripresa 

delle normali attività;  



 
 

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. 
 

 

 

c) è eventualmente riconosciuta al gestore, a copertura delle spese residue incomprimibili, una 

terza quota, ridotta, per compensazione, da eventuali “entrate residue mantenute, dagli stessi 

gestori, a seguito dei corrispettivi derivanti dai pagamenti” già incassati, cui non corrisponda 

la prestazione di servizio e da “altri contributi a qualsiasi titolo ricevuti”. 

 

 

3. L’ordinanza di sgombero di un’area stradale pubblica non è di competenza del Sindaco 

Dinanzi ad abusive occupazioni di un’area stradale pubblica, l’art. 378 della Legge n. 2248/1865, All. 

F, attribuisce il potere di adozione dell’ordinanza di sgombero in linea generale al Prefetto, 

assegnandolo invece al Sindaco quando l’atto abbia ad oggetto opere comunali. 

L’art. 107 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) ha, tuttavia, introdotto nell’ordinamento il 

principio in virtù del quale, con riferimento agli enti locali, l’adozione degli atti di natura gestionale 

spetta al dirigente, restando in capo agli organi di governo solo gli atti derivanti dall’esercizio del 

potere di indirizzo politico – amministrativo; ed infatti, detta disposizione recita che “1. Spetta ai 

dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai 

regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-

amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e 

tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse 

umane, strumentali e di controllo. 2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l’adozione degli 

atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi 

espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-

amministrativo degli organi di governo dell’ente o del direttore generale, di cui rispettivamente agli 

artt. 97 e 108”. 

Il suddetto principio, recato dal TUEL (e dapprima anticipato dalla Legge n. 142/1990), è contenuto 

in una legge cronologicamente successiva all’art. 378 della Legge n. 2248/1865, ed è dunque idoneo 

a rideterminare le competenze previste nella norma più risalente, sulla base del noto principio per cui 

lex posterior derogat priori.  
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Al fine di stabilire se l’ordinanza ex art. 378 L. 2248/1865 sia ricompresa nella competenza del 

Sindaco o del dirigente, in applicazione dell’art. 107 TUEL, occorre dunque indagarne la natura di 

atto gestionale o di indirizzo politico. 

Lo sgombero, volto alla riacquisizione all’uso originario di beni comunali alterati nel loro stato e 

nella loro destinazione, non configura un atto di indirizzo né di controllo politico – amministrativo, 

trattandosi invece, palesemente, di un atto di gestione: conseguentemente, esso dovrà ritenersi 

attribuito alla competenza del Dirigente. 

Nemmeno può affermarsi, peraltro, che l’atto di sgombero rientri tra le ordinanze contingibili e 

urgenti che il D. Lgs. 267/2000 riserva al Sindaco in quanto ufficiale di governo (art. 54) o per 

fronteggiare emergenze sanitarie, ambientali et similia (art. 50 comma 5). 

In tal senso si esprime l’orientamento più recente della giurisprudenza, secondo cui “Il Collegio 

condivide la giurisprudenza amministrativa alla luce della quale, anche con riguardo al potere 

specificamente previsto dal suddetto art. 378, non si vede come tale competenza possa dirsi non 

essersi trasferita in capo alla dirigenza comunale a seguito del principio introdotto dall'art. 107 del 

D. Lgs. n. 267 del 2000, che ha devoluto ai dirigenti l'adozione di tutti gli atti di gestione e dei 

provvedimenti amministrativi già spettanti agli organi di governo dell'ente, salvo le ipotesi ivi 

previste. L'esercizio del potere di cui all'art. 378 della legge n. 2248 del 1865, allegato F, da un lato, 

difatti, si qualifica come atto gestionale, a tutela dell'uso dei beni pubblici, scevro da profili di 

indirizzo e controllo politico-amministrativo, e come tale attribuito alla competenza generale della 

dirigenza comunale, dall'altro non rientra nelle ipotesi previste dagli indicati artt. 50, comma 3, e 

54” (TAR Campania, Napoli, VIII, sent. 4 giugno 2019, n. 3020); “L’attività di sgombero di proprietà 

comunali spetta al dirigente anche se esercitata in applicazione dell’art. 378 L. 20 marzo 1865 n. 

2248, il cui riferimento al Sindaco è da intendersi non più attuale a seguito della riforma della L. 8 

giugno 1990 n. 142 e al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che ha comportato l’affermazione di un 

principio generale in ordine alla separazione delle funzioni, tra quelle d’indirizzo politico e quelle 

di gestione dell’amministrazione pubblica, riservate queste ultime alle figure amministrativo-

dirigenziali” (TAR Lazio, Latina, I, sent. 8 novembre 2016, n. 703). 

Pertanto, l’ordinanza ex art. 378 cit. rientra nella competenza del Dirigente ed è sottratta a quella del 

Sindaco (cfr. recentemente TAR Lombardia, Milano, sez. II, sent. 24 giugno 2020, n. 1184). 
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4. Un utile modesto è sufficiente a scongiurare l’anomalia nel servizio di fiscalità passiva 

L’oggetto dell’appalto del servizio di gestione della fiscalità passiva con remunerazione sul risparmio 

ottenuto, che va diffondendosi presso gli enti pubblici, risiede nell’ottimizzazione del risparmio 

fiscale.  

Per l’operatore economico la valutazione sulla praticabilità dei risparmi è tutta da verificare nella fase 

della due diligence fiscale e poi da attuare fino all’effettivo conseguimento del risparmio; fino a quel 

momento, l’appaltatore eseguirà la propria prestazione senza percepire alcun corrispettivo: la 

possibilità di ottenere risparmi fiscali dipenderà, in parte, dalla sua abilità professionale e, in parte, 

dalla posizione fiscale dell’ente committente; ottenuto il risultato, l’appaltatore potrà remunerarsi con 

una percentuale sui risparmi procurati. 

Come indicato in passato dalla giurisprudenza (cfr. TAR Abruzzo, Pescara, sent. 19 febbraio 2019, 

n. 549), il servizio di fiscalità passiva a favore di un ente locali consente di conseguire l’obiettivo di 

migliorare la gestione della propria contabilità, avvalendosi del know-how di imprese specializzate, 

piuttosto che esternalizzare parte dei servizi, al fine di ottenere un risparmio fiscale tramite una 

metodologia diversa e più vantaggiosa. 

La peculiare conformazione del rapporto non può essere trascurata ai fini della valutazione di 

un’offerta sospetta di anomalia, poiché l’appalto può dare luogo a perdita di gestione per l’affidatario. 

Pertanto, secondo quanto affermato dal TAR Piemonte, sez. I, nella sent. 15 giugno 2020, n. 388, la 

verifica di anomalia non può essere condotta con i canoni usuali, se non quello consolidato per cui 

“anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio significativo, sia per la 

prosecuzione in sé dell’attività lavorativa, sia per la qualificazione, la pubblicità, il curriculum 

derivanti per l’impresa dall’essere aggiudicataria e aver portato a termine un appalto pubblico” 

(Consiglio di Stato, sez. III, sent. 17 giugno 2019, n. 4025). 
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