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EMERGENZA COVID-19 E CONTRIBUTO
PER LE SPESE RESIDUALI INCOMPRIMIBILI
Dott. Francesco Cuzzola

Durante
i
primi
mesi
dell’emergenza
COVID-19
il
Legislatore ha previsto una serie di
norme a tutela dei gestori dei
servizi educativi e scolastici e di
quelli che sociosanitari e socioassistenziali che, proprio in ragione
dell’emergenza epidemiologica, si
sono trovati nell’impossibilità di
svolgere regolarmente i servizi
affidati dagli enti pubblici.
In particolare, giova ricordare in
questa sede, l’art. 48 comma 2 del
DL n. 18/2020 (c.d. Decreto Cura
Italia), secondo cui “Durante la
sospensione dei servizi educativi e
scolastici e dei servizi sociosanitari
e socio-assistenziali 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
precedentemente alla sospensione
e subordinatamente alla verifica
dell'effettivo
svolgimento
dei
servizi. È 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
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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’ultima parte della norma, ossia
quella relativa alla copertura delle
spese residue incomprimibili, è di
particolare
interesse
perché
riconosce al Comune una facoltà
discrezionale che, come tale, per
essere esercitata correttamente,
necessita di un’attenta esegesi.
In primo luogo, è agevole
evidenziare che la norma utilizza il
termine
“contributo”
e
non
“corrispettivo”: si tratta di un
aspetto
importante
perché,
conseguentemente, dette somme
non possono essere considerate
quali
forme
di
pagamento
all’interno
del
sinallagma
contrattuale e, quindi, sono escluse
dall’IVA ex art. 2, comma 3, lett. a)
del DPR n. 633/1972.
In secondo luogo, per la medesima
ragione (ossia, assenza di un
sinallagma
contrattuale),
il
contributo è slegato dalla verifica di
adempimenti connessi al servizio.
In terzo luogo, è necessario

individuare la categoria delle c.d.
“spese residue incomprimibili”,
visto
che
rappresentano
il
parametro a cui ancorare la
determinazione discrezionale del
contributo: su tale aspetto, posto
che l’art. 48 comma 2 già riconosce
una quota di per il servizio
effettivamente svolto (prima parte
del comma 2) ed una quota per il
mantenimento
delle
strutture
interdette (seconda parte del
comma 2), tali spese devono
assumere natura residuale ed
avere la caratteristica di non poter
essere oggetto di eliminazione o
riduzione: si potrebbe pensare, ad
esempio,
alla
rata
del
finanziamento o del leasing non
oggetto di moratoria, alla quota
fissa delle utenze, alle spese
assicurative non sospese, ai
pagamenti di tasse e imposte non
prorogate
nel
periodo
di
riferimento,
alle
spese
del
personale al netto della CIG, alle
spese per prestazioni professionali
essenziali (ad esempio, consulenza
del lavoro e consulenza fiscale)
sostenute nel periodo.
Infine, ma certamente non meno
importante, merita particolare
attenzione il ruolo del gestore del
servizio nell’individuazione delle
spese suddette e delle entrate
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residue mantenute a seguito dei
corrispettivi effettivamente riscossi
e di eventuali altri contributi a
qualsiasi titolo ricevuti: poiché il
Comune che intende erogare il
contributo è in grado di conoscere
solo la parte di corrispettivi
effettivamente pagati al gestore dal
proprio ufficio finanziario, sarà
necessario richiedere al gestore
una
dichiarazione
sugli
altri
elementi rilevanti (entrate residue
mantenute ed eventuali altri
contributi ricevuti). Le precedenti
considerazioni sono di ausilio
anche per quanto riguarda la
procedura per l’erogazione del
contributo.
Ritenuta la natura discrezionale del
contributo in discorso, si ritiene
necessario l’intervento della Giunta
Comunale
che,
con
propria
delibera, decida di esercitare la
facoltà prevista dalla norma,
fissando al contempo gli indirizzi
operativi per gli uffici.
La concessione del solo contributo
non richiede alcuna modifica
contrattuale, proprio perché, come
detto, tale somma è slegata dal
sinallagma
contrattuale;
al
contrario, la modifica del contratto
(ad
opera
del
dirigente/responsabile di settore
interessato) è necessaria per il

riconoscimento delle quote di
corrispettivo previste dalla prima e
dalla seconda parte dell’art. 48,
comma 2.
Dal punto di vista operativo, inoltre,
il
responsabile
dell’ufficio
competente (ad esempio, l’ufficio
tecnico o l’ufficio servizi sociali)
dovrà
adottare
una
propria
determina di liquidazione, nel
rispetto delle risorse effettivamente
disponibili, solo dopo aver ottenuto
dal gestore l’autodichiarazione di
cui sopra e valutandone la
plausibilità in merito alla natura
delle spese indicate, al fine di
verificarne la natura di “spese
residue incomprimibili”.
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COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO E APPALTI
PUBBLICI. ASPETTI RILEVANTI E SPUNTI DI
RIFLESSIONE DOPO LA (RE)INTRODUZIONE
CON IL DECRETO SEMPLIFICAZIONI
Avv. Pasquale Cuzzola

Il Decreto Legge 16 luglio 2020, n.
76, così detto “Semplificazioni”,
quale misura a sostegno della
ripartenza
dopo
gli
effetti
economici funesti collegati alle
misure di contrasto alla diffusione
del COvid-19, ha introdotto all’art. 6
un’importante novità per gli appalti
di lavori pubblici di importo pari o
superiore alle soglie di rilevanza
comunitaria di cui all’art. 35 del D.
lgs. 50/2016: si tratta della
previsione di un Collegio Consultivo
Tecnico (d’ora innanzi indicato per
brevitas con l’acronimo CCT), quale
organo
volto
“a
prevenire
controversie relative all’esecuzione
dei contratti pubblici” e, di riflesso,
ad evitare le possibili (e non
infrequenti, nella prassi) situazioni
di impasse nell’esecuzione di un
contratto di lavori sopra soglia.
La costituzione del collegio ha
carattere obbligatorio in alcune
ipotesi, facoltativo in altre.
Già volgendo lo sguardo all’iter di
approvazione della normativa in

esame emerge la travagliata
vicenda di una sostanziale reintroduzione di un istituto che
aveva avuto, fino ad ora, poca
fortuna.
Il Collegio Consultivo Tecnico, sia
pure con caratteristiche non
esattamente sovrapponibili a quelle
della norma vigente, era stato
originariamente introdotto nel
Codice dei Contratti pubblici, all’art.
207. Esattamente un anno dopo,
era stato eliminato dal Correttivo al
codice degli appalti (D. Lgs. 19
aprile 2017, n. 56). Ancora, in
seguito, era stato reinserito dal D.L.
“Sblocca-Cantieri”, sebbene con
poteri limitati: l’art. 1, commi 11-14,
del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, in
attesa dell’entrata in vigore del
nuovo Regolamento unico degli
appalti, aveva inquadrato il CCT
come istituto facoltativamente
attivabile dalle parti (peraltro non
determinazioni non vincolanti),
assimilabile ad una sorta di
strumento deflattivo del
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contenzioso che si aggiungeva agli
altri già presenti (come l’accordo
bonario).
Con il Decreto semplificazioni, il
CCT assume maggiore rilevanza nel
sistema dei contratti pubblici,
attesa l’obbligatorietà della sua
costituzione in alcune ipotesi e la
vincolatività delle determinazioni
assunte dallo stesso. È stato
abrogato, infatti, quanto previsto in
precedenza dallo Sblocca cantieri.
La Legge di conversione del
predetto Decreto, 11 settembre
2020, n. 120, ha in parte rivisto la
fattispecie del CCT, specificando
alcune previsioni con effetti in
parte delimitativi e prevedendo
uno slittamento temporale.
Il CCT esercita dunque funzioni di
assistenza, consulenza e decisione
per
dirimere
controversie
(insorgende o insorte) o dispute
tecniche, nella fase dell’esecuzione,
per i contratti di importo superiore
alle soglie europee di cui all’art. 35
del D. lgs. 50/2016. È nominato –
nelle
ipotesi
di
costituzione
obbligatoria – entro 10 giorni
dall’avvio della esecuzione del
contratto. Poiché l’obbligo di
costituzione è esteso anche ai
contratti già in corso di esecuzione
al momento di entrata in vigore
della legge, è stato previsto il

termine di
30 giorni dalla
pubblicazione del D.L n. 76/2020: il
CCT per i contratti già in essere alla
data del 16 luglio si sarebbe
dunque dovuto costituire entro il
16 agosto. Sul punto, le diverse
incertezze
sull’iter
applicativo,
considerato anche in tempi in cui si
sarebbe dovuto sviluppare, hanno
generato notevoli ritardi, con non
infrequente mancato rispetto del
termine. Entrando nel dettaglio
della
normativa,
occorre
innanzitutto evidenziare che il CCT
deve
rimanere
costituito
obbligatoriamente fino al 31
dicembre 2020.
Una previsione di non poco
momento è quella della facoltà di
costituzione del Collegio Consultivo
Tecnico nella fase di gara, che
precede l’aggiudicazione, durante
la quale le eventuali problematiche
si presentano in larga parte – ma
non solo – sotto il profilo tecnicogiuridico.
Si pensi alle determinazioni delle
caratteristiche delle opere o alle
questioni interpretative su clausole
e condizioni del bando o dell’invito,
o ancora alla verifica del possesso
dei requisiti di qualificazione dei
concorrenti.
La predetta previsione genera
sostanzialmente una situazione di
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assistenza-supporto, nella fase di
gestione della gara, al Responsabile
unico del procedimento o alla
Commissione giudicatrice.
I componenti del Collegio sono tre,
ma possono diventare cinque in
caso di motivata complessità
dell’opera ed eterogeneità delle
professionalità richieste e purché
l’appalto si trovi già nella fase
esecutiva. Detti componenti sono
scelti dalle parti tra professionisti
dotati
di
esperienza
e
qualificazione
professionale
adeguata alla tipologia dell’opera,
tra ingegneri, architetti, giuristi ed
economisti
con
comprovata
esperienza nel settore degli appalti
delle
concessioni
e
degli
investimenti pubblici.
Possono essere individuati e
nominati di comune accordo tra
P.A. committente e appaltatore,
oppure, in caso di divergenza sulla
nomina, ogni parte nominerà il
proprio componente (o due, in
caso di collegio con cinque
membri), mentre il presidente
(terzo o quinto componente) sarà
scelto dai componenti già nominati
dalle parti. Ove questi non
convergano sulla nomina del
presidente, questo sarà designato
dalle
regioni,
dalle
province
autonome di Trento e Bolzano o

dalle città metropolitane per le
opere di rispettivo interesse,
oppure
dal
Ministro
delle
Infrastrutture e dei Trasporti per le
opere di interesse nazionale. Le
parti saranno tenute ad attenersi
alle determinazioni assunte dal
CCT. La mancata osservanza delle
stesse costituisce, salvo prova
contraria, grave inadempimento
degli obblighi contrattuali, oltre ad
essere oggetto di valutazione ai fini
dell’eventuale responsabilità del
funzionario per danno erariale; a
contrario, l’esatta osservanza delle
stesse è prevista ex lege quale
causa
di
esclusione
della
responsabilità del funzionario per
danno erariale, salvo il caso di dolo.
Le determinazioni del CCT sono
adottate
con
atto
scritto
(sottoscritto dalla maggioranza dei
componenti) entro quindici giorni
(o al massimo venti, in caso di
particolari esigenze istruttorie) da
quando
le
parti
abbiano
comunicato i quesiti. Presentano
una motivazione succinta, che può
essere integrata nei successivi
quindici giorni. Le caratteristiche
delle determinazioni, prima tra
tutte la loro vincolatività, evidenzia
la natura di lodo contrattuale ai
sensi dell’art. 808-ter c.p.c., salvo
che le parti non abbiano in
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precedenza manifestato diversa
volontà, motivatamente e in forma
scritta.
I componenti del CCT hanno diritto
a un compenso proporzionato al
valore dell’opera, al numero, alla
qualità e alla tempestività delle
determinazioni assunte. Obbligate
alla corresponsione dello stesso
sono le stesse parti.
È previsto un limite di incarichi in
senso ai CCT: un professionista non
potrà ricoprire più di cinque
incarichi contemporaneamente, né
svolgerne più di dieci in due anni.
L’ingiustificato ritardo nell’adozione
anche di una sola determinazione è
causa di decadenza del Collegio. I
criteri
professionali
per
l’individuazione dei componenti del
Collegio sono alquanto stringenti e
sono stati ulteriormente delimitati
dalla Legge di conversione. La
comprovata esperienza nel settore
è normativamente condizionata e
circoscritta, secondo il testo da
ultimo
approvato:
al
conseguimento di un dottorato di
ricerca, di cui però non è indicato il
settore scientifico disciplinare; alla
durata della stessa, nel settore di
riferimento, da almeno dieci anni,
laddove in precedenza era richiesta
una dimostrata pratica

professionale quinquennale nel
settore di riferimento.
L’impianto normativo definitivo
consegnato dal Legislatore pone in
evidenza precisi intendimenti, ma
lascia anche diverse questioni
aperte.
Vi è la piena consapevolezza che,
attesa la complessità di alcune
vicende legate agli appalti pubblici
e dell’individuazione di idonee
soluzioni
tecnico-giuridiche,
è
anche
l’inevitabile
difficoltà
applicativo-interpretativa
a
generare spesso, nella prassi,
notevole
contenzioso.
I
rallentamenti che ne derivano – e
che spesso sfociano in contenzioso
pregiudizievole per entrambe le
parti – sono la conseguenza che il
legislatore ha cercato di evitare, o
quantomeno di allontanare, anche
con l’introduzione del CCT, specie
in tempi di crisi economica come
quella attuale.
Tale attenzione è imposta dalla
delicatezza e complessità della
materia degli appalti pubblici, dove
spesso le questioni che emergono
sono
caratterizzate
da
una
intrinseca multidisciplinarietà.
Il legislatore è del pari consapevole
della rilevanza degli appalti pubblici
nell’ottica generale della ripartenza
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economica dopo la grave crisi
generata dal Covid-19 e delle
misure adottate per contrastarne la
diffusione.
Per questo, la previsione, o meglio
la reintroduzione (e in maniera più
incisiva) del CCT si pone nel solco
dell’idea di celerità, che si è inteso
perseguire attraverso un tentativo
(ulteriore)
di
“degiurisdizionalizzazione”
in
questo settore, sebbene ciò si
concretizzi in una deminutio della
“giustiziabilità”
delle
situazioni
soggettive rilevanti nelle procedure
in questione.
Essendo
stata
prevista
l’obbligatorietà della costituzione
del CCT solo per gli appalti di lavori
sopra soglia, qualora la concreta
attuazione
della
fattispecie
manifestasse l’efficacia auspicata, la
limitazione del campo applicativo
potrebbe rischiare una non
giustificata limitazione degli effetti
benefici; il che si comprende ancor
più in considerazione del fatto che
gli intendimenti acceleratori sono
stati perseguiti per il settore degli
appalti meno diffusi, dal momento
che i lavori sotto soglia, esclusi dalla
costituzione obbligatoria del CCT,
rappresentano invero la maggior
parte.
Non bisogna tuttavia trascurare i

potenziali rischi opposti: una
generalizzata applicabilità “verso il
basso” è anche un rischio, poiché i
costi che deriverebbero alle parti
per i compensi ai componenti del
Collegio, ove quest’ultimo sia
obbligatorio e di costituzione
generalizzata
(e
quantunque
rappresenti o abbia rappresentato
un utile strumento di risoluzione
delle dispute) potrebbe rivelarsi un
costo
forse
eccessivo
o
controproducente, soprattutto ove
il valore dell’appalto non sia di
rilevante entità.
L’introduzione di questo arbitrato
obbligatorio
in
una
materia
storicamente controversa va in
realtà inquadrata in una doppia
direzione: i componenti del CCT
non solo assolvono alla funzione di
“dispute resolution”, ponendo cioè
fine a controversie già insorte (e
così agendo con effetto deflattivo
del contenzioso, sia giudiziario che
arbitrale), ma ancor prima – e forse
ancor più – agiscono nell’ottica
della così detta “dispute avoidance”,
ossia con l’intento di prevenire ab
initio il contenzioso, attraverso
un’attività
di
assistenza
e/o
consulenza alle parti idonea ad
evitare che una contestazione o un
dissidio su alcuni profili possa
tramutarsi in una formale
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controversia
Nell’ottica di un tale obiettivo, va
salutata con favore la celerità delle
vicende generata dalla previsione
che i componenti rispondano entro
quindici giorni dalla sottoposizione
dei quesiti. L’importanza di tale
ratio acceleratoria emerge anche
dal
divieto
di
nomina
dei
professionisti quali componenti di
altro collegio, per almeno tre anni,
qualora gli stessi assumano tre
determinazioni in ritardo, o anche
solo una con un ritardo superiore a
sessanta giorni.
Non mancano alcuni meccanismi di
potenziale
inceppamento
dell’efficacia auspicata, come la
previsione che i componenti diversi
da quelli designati dalle parti del
contratto siano scelti, in caso di
disaccordo, dallo stesso ente
interessato
alla
realizzazione
dell’opera. Si annida qui un pericolo
di assenza di imparzialità e terzietà
dei professionisti, ancor più grave
in considerazione della natura
contrattuale delle determinazioni
adottate dagli stessi, come tali di
più limitata impugnabilità rispetto
ai lodi rituali o ai provvedimenti
giurisdizionali.
Quanto segnalato è un elemento di
potenziale
cortocircuito
del
meccanismo
introdotto,
forse
facilitato anche dal contesto di

adozione della norma, nell’ambito
cioè di una decretazione d’urgenza,
strumento attraverso il quale non
sarebbe
auspicabile
adottare
normative
in
un
settore
particolarmente
delicato
e
complesso
come
quello
dei
contratti pubblici, che invece
richiederebbe
una
maggiore
ponderazione, anche al fine di una
revisione sistematica e coerente
con l’intero settore normativo di
riferimento.
A tal proposito, una più attenta
riflessione meriterebbe senz’altro la
possibilità di costituzione del CCT
nella fase “amministrativa”, che
precede
l’affidamento
e
l’esecuzione del contratto, di cui si è
detto sopra e che è per adesso
prevista in termini facoltativi. Le
funzioni pubbliche svolte nella fase
che precede la formalizzazione del
contratto generano spesso dubbi di
non poco momento in capo agli
organi della P.A. e dunque
potrebbero beneficiare di un’attività
di supporto, ma la tipologia e le
modalità di quella svolta dal CCT
forse mal si presta ad essere di
valido ausilio, con conseguente
rischio di dannose sovrapposizioni
e appesantimenti, anche di istituti
potenzialmente
idonei
ad
assolvere,
più
efficacemente,
determinate funzioni.
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RECUPERO INDEBITO VERSAMENTO IVA
SPLIT
Dott. Giuseppe Curatola

Può capitare sovente che, per mero
errore,
le
Pubbliche
Amministrazioni possano duplicare
un versamento mediante modello
F24EP di IVA split payment ai sensi
dell’articolo 17-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, derivante
dagli acquisti effettuati nell’ambito
della propria sfera istituzionale. In
questo caso, l’Agenzia delle Entrate,
con la risposta all’istanza di
interpello n. 378 del 18 settembre
2020,
chiarisce
le
modalità
operative attraverso le quali l’Ente
può
recuperare
l’indebito
versamento d’imposta.
Preliminarmente occorre ricordare
che, lo split payment (o scissione
dei pagamenti) è un particolare
regime IVA mediante il quale
l’imposta sugli acquisti di beni e
servizi effettuati dalle pubbliche
amministrazioni, da altri soggetti
che sono da esse controllate
nonché da parte di società quotate,
deve essere da loro versata,
anziché dal fornitore o prestatore.

Con lo split payment, l’IVA relativa
alle cessioni o prestazioni diventa
esigibile
al
momento
del
pagamento dei corrispettivi. In
alternativa è possibile anticipare
l’esigibilità o al ricevimento della
fattura
ovvero
alla
sua
registrazione.
A livello operativo, per le cessioni di
beni e le prestazioni di servizi
effettuate, i fornitori emettono la
fattura con tutte le indicazioni
previste dalla legge (art. 21, D.P.R.
n. 633/1972). L’unica particolarità
consiste nell’obbligo di inserire una
apposita dicitura in fattura: in
particolare, occorre indicare in
fattura la seguente annotazione
“scissione dei pagamenti ovvero
split payment ai sensi dell’art. 17ter del D.P.R. n. 633/1972”.
Le pubbliche amministrazioni che
effettuano acquisti di beni e servizi
nell'esercizio di attività commerciali,
in relazione alle quali sono
identificate ai fini IVA, e gli enti che
effettuano attività commerciale
annotano le relative fatture nel
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registro di cui agli articoli 23 o 24
del D.P.R. n. 633/1972 entro il
giorno 15 del mese successivo a
quello in cui l'imposta è divenuta
esigibile, con riferimento al mese
precedente. In tali casi, l’imposta
dovuta partecipa alla liquidazione
periodica del mese dell’esigibilità o,
eventualmente,
del
relativo
trimestre.
Invece, nel caso di esercizio di
attività non commerciale (attività
istituzionale),
il
versamento
dell’imposta dovuta deve essere
effettuato, a scelta della pubblica
amministrazione acquirente:
entro il giorno 16 di ciascun
mese, cumulativamente per
tutte le fatture per le quali
l’imposta è divenuta esigibile
nel mese precedente, ovvero
con versamenti distinti dell’IVA,
entro la medesima scadenza
del 16 del mese successivo al
momento di esigibilità in
ciascun giorno del mese, per il
complesso delle fatture per le
quali l’imposta è divenuta
esigibile in tale giorno oppure
per ciascuna fattura la cui
imposta è divenuta esigibile.
Fatta questa premessa e ricordato
il funzionamento del meccanismo
della scissione dei pagamenti,
andiamo a vedere come l’Agenzia
delle Entrate indica come

comportarsi nel caso in cui venga
effettuato un doppio versamento
della stessa IVA split con due
diversi modelli F24EP.
All’interno
del
documento,
l’Amministrazione
finanziaria,
riprende quanto già esplicato
all’interno dei documenti di prassi
con le circolari n. 6/E del 19
febbraio 2015, n. 15/E del 13 aprile
2015 e n. 27/E del 7 novembre
2017, con i quali sono stati forniti
chiarimenti sul meccanismo della
scissione dei pagamenti (c.d. split
payment) di cui all'articolo 17-ter
decreto IVA.
In particolare, nelle predette
circolari è stato chiarito che
nell'ipotesi in cui il fornitore,
ricorrendo i presupposti di cui
dell'articolo 26 del decreto IVA
(D.P.R. 633/1972), emetta una nota
di variazione in diminuzione, se la
stessa si riferisce ad una fattura
originaria emessa in regime di split
payment, la stessa deve essere
numerata, indicare l'ammontare
della variazione e della relativa
imposta e fare esplicito riferimento
fattura originaria.
Conseguentemente, la Pubblica
Amministrazione committente o
cessionaria:
nel caso di acquisto effettuato
in ambito commerciale, in
considerazione delle modalità
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seguite per la registrazione
dell'originaria fattura, deve
provvedere alla registrazione
della nota di variazione nel
registro "IVA vendite" di cui agli
articoli 23 e 24 del decreto IVA,
fermo restando la contestuale
registrazione nel registro "IVA
acquisti" di cui all'articolo 25 del
medesimo decreto, al fine di
stornare la parte di imposta
precedentemente computata
nel debito e rettificare l'imposta
detraibile;
nel caso in cui l'acquisto sia
stato destinato alla sfera
istituzionale non commerciale,
può computare la parte
d'imposta versata in eccesso
rispetto
all'IVA
indicata
nell'originaria
fattura
a
scomputo
dei
successivi
versamenti IVA da effettuare
nell'ambito dello split payment.
Nel caso di specie, tuttavia, la
duplicazione del versamento IVA
mediante il modello F24EP non è
riconducibile ad alcuna delle ipotesi
che legittimano l'emissione di una
nota di variazione ex articolo 26 del
decreto IVA da parte del fornitore;
trattasi, infatti di un pagamento
indebito
eseguito
dal
committente/cessionario che può

dar luogo ad azione di ripetizione
di cui all'articolo 2033 e segg. del
codice civile ovvero alla possibilità
di eccepire la compensazione di cui
all'articolo 1241 e segg. del c.c.
Pertanto, in considerazione del
doppio
versamento
effettuato
inerente la stessa imposta, è
possibile recuperare l'IVA versata in
eccesso all'Erario scomputando
l'importo di cui trattasi dai
versamenti
dell'imposta
che,
nell'ambito della propria sfera
istituzionale, l’Ente dovrà effettuare
in regime di split payment con
riferimento ai periodi successivi.
A tale fine, sarà cura della Pubblica
Amministrazione evidenziare nei
propri
documenti
contabili
l'avvenuta compensazione con
specifica
indicazione
delle
motivazioni che hanno determinato
la rilevazione dell'indebito e del
relativo importo.
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L’IMPORTANZA DELLA VERIFICA DEI
CREDITI
E
DEI
DEBITI
CON
LE
PARTECIPATE
Avv. Mario Petrulli

L’art. 11, comma 6, lett. j), del
Decreto Legislativo n. 118/2011
dispone che la relazione sulla
gestione, da allegare al rendiconto
del Comune, debba riportare gli
esiti della verifica dei crediti e debiti
reciproci con i relativi enti
strumentali e le società controllate
e partecipate, aggiungendo che “la
predetta informativa, asseverata
dai rispettivi organi di revisione,
evidenzia analiticamente eventuali
discordanze e ne fornisce la
motivazione; in tal caso l'ente
assume
senza
indugio,
e
comunque non oltre il termine
dell'esercizio finanziario in corso, i
provvedimenti necessari ai fini della
riconciliazione
delle
partite
debitorie e creditorie”.
Tale disposizione deve essere
interpretata
per
relationem
all’obbligo per gli enti locali di
adottare comuni schemi di bilancio
(finanziario ed economico, conto
del patrimonio, consolidato) con i
propri enti ed organismi

partecipati/controllati:
suddetta
adozione
costituisce,
infatti,
momento essenziale del disegno di
armonizzazione
dei
sistemi
contabili, anche al fine di verificare
l’effettivo impatto delle gestioni
esternalizzate sui bilanci degli enti
territoriali.
Nel quadro complessivo della
normativa vigente, così come
innovata dal DL n. 174/2012 e dal
Decreto Legislativo n. 118/2011,
contraddistinto dal rafforzamento
degli obblighi specifici di indirizzo,
controllo e monitoraggio intestati
all’ente capogruppo, gli obiettivi di
gestione
perseguiti
dall'ente
territoriale devono, infatti, tener
conto necessariamente del sistema
di enti strumentali e società
controllate e/o partecipate ovvero
del
cosiddetto
“gruppo
amministrazioni pubbliche”, come
chiarito dal punto 2 del principio
contabile applicato concernente la
programmazione di bilancio.
Dunque, le modifiche al TUEL,
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apportate dal richiamato DL n.
174/2012, hanno richiesto alle
amministrazioni
locali
di
organizzare un idoneo sistema
informativo finalizzato a rilevare:
i rapporti finanziari tra l'ente
proprietario e le società;
la
situazione
contabile,
gestionale e organizzativa delle
società;
i contratti di servizio;
la qualità dei servizi;
il rispetto delle norme di legge
sui vincoli di finanza pubblica.
È stato così assegnato al sistema
dei controlli interni il compito di
verificare, attraverso l'affidamento
e il controllo dello stato di
attuazione di indirizzi e obiettivi
gestionali, la redazione del bilancio
consolidato, l'efficacia, l'efficienza e
l'economicità
degli
organismi
gestionali esterni dell'ente ed è
altresì previsto che, nella sezione
strategica del documento unico di
programmazione
(DUP),
l’ente
locale debba definire gli indirizzi
generali sul ruolo degli organismi
ed enti strumentali e società
controllate e partecipate, con
riferimento
anche
alla
loro
situazione economica e finanziaria,
agli obiettivi di servizio e gestionali
da perseguire ed alle procedure di
controllo di competenza dell'ente.

L’art. 147-quinquies, comma 3, del
TUEL specifica, inoltre, che il
controllo sugli equilibri finanziari
implica la valutazione degli effetti
che si determinano per il bilancio
finanziario dell'ente in relazione
all'andamento
economicofinanziario
degli
organismi
gestionali esterni.
La verifica dei crediti e debiti
reciproci tra gli enti territoriali ed i
propri
organismi
partecipati
risponde all’evidente esigenza di
garantire trasparenza e veridicità
delle risultanze del bilancio degli
enti, nell’ambito di una corretta
attività di corporate governance,
che postula una tendenziale
simmetria delle reciproche poste
creditorie e debitorie tra l’ente e le
sue società partecipate.
L’esposizione, in sede di rendiconto
della gestione dell’ente territoriale,
degli esiti della verifica dei crediti e
debiti reciproci nei confronti degli
enti strumentali e delle società
partecipate e controllate s’inscrive
nell’ambito delle operazioni di
consolidamento, che costituisce un
aspetto rilevante e significativo
della novella normativa introdotta
dal Decreto Legislativo n. 118/2011,
in quanto funzionale all’operazione
di trasparenza finanziaria nei
rapporti

pag 16

infra-gruppo, che presuppone la
certezza delle reciproche partite
debitorie e creditorie. È, pertanto,
un momento procedimentale e
documentale
non
derogabile
nell’ambito della corretta gestione
delle
risorse
pubbliche:
di
conseguenza,
l’Ente
deve
procedere all’attuazione di ogni
utile iniziativa rivolta a garantire che
la doppia asseverazione sia resa
disponibile tempestivamente nei
successivi esercizi.
Ricordiamo, infine, che l’art. 147quater del TUEL prevede, per i
Comuni con popolazione superiore
a 15.000 abitanti (comma 5), la
definizione di un sistema di
controlli sulle società partecipate,
secondo la propria autonomia
organizzativa,
individuando
pertanto le strutture responsabili di
tali controlli. L’amministrazione
locale definisce preventivamente gli
obiettivi gestionali a cui deve
tendere la società partecipata,
secondo parametri qualitativi e
quantitativi, e organizza un idoneo
sistema informativo finalizzato a
rilevare i rapporti finanziari tra
l'ente proprietario e la società, la
situazione contabile, gestionale e
organizzativa della società, i
contratti di servizio, la qualità dei
servizi, il rispetto delle norme di

legge sui vincoli di finanza pubblica.
Infine, sulla base delle informazioni
acquisite, l'ente locale effettua il
monitoraggio
periodico
sull’andamento delle società non
quotate partecipate, analizza gli
scostamenti rispetto agli obiettivi
assegnati e individua le opportune
azioni
correttive,
anche
in
riferimento a possibili squilibri
economico-finanziari rilevanti per il
bilancio dell'ente.
Come evidenziato dalla Corte dei
conti
anche
recentemente,
l’esistenza
di
un
sistema
informativo come sopra esposto
consentirebbe
di
realizzare
l’assetto organizzativo idoneo a
procedere
alla
puntuale
riconciliazione
delle
partite
debitorie e creditorie con gli
organismi partecipati, assicurando,
di conseguenza, trasparenza e
veridicità
delle
risultanze
di
bilancio.
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