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Tutte le misure della legge di Bilancio in materia di personale, investimenti e immobili

Manovra, bussola per i revisori
Le novità hanno effetto sugli equilibri contabili degli enti

DI MAURIZIO LUCCA*

La legge di Bilancio 2021 
(legge n. 178/2020) pre-
senta una molteplicità di 
norme che favoriscono lo 

sviluppo di strumenti innovati-
vi e di investimento, potenzian-
do e assistendo la provvista di 
risorse umane, nei settori stra-
tegici della polizia locale e del 
sistema dei servizi sociali comu-
nali, con contributi in relazione 
al fabbisogno occupazionale con 
lo scopo di garantire standard 
uniformi di unità/popolazione 
sull’intero territorio nazio-
nale. Inoltre, in ambito della 
programmazione triennale del 
fabbisogno nonché del limite 
massimo complessivo del 50 per 
cento delle risorse fi nanziarie 
disponibili in materia di assun-
zioni a tempo indeterminato, è 
possibile avviare procedure di 
reclutamento mediante concor-
so pubblico per l’assunzione di 
personale non dirigenziale con 
contratto di lavoro a tempo in-
determinato, relativamente a 
profi li professionali con compe-
tenze fi nalizzate a garantire la 
defi nizione e l’attuazione degli 
interventi previsti dalla politica 
di coesione dell’Unione europea 
e nazionale. Sempre nel corren-
te anno 2021, in deroga ai pre-
cedenti limiti dell’anno 2019, è 

possibile per le amministrazioni 
pubbliche utilizzatrici dei lavo-
ratori socialmente utili, nonché 
dei lavoratori impegnati in at-
tività di pubblica utilità, anche 
mediante contratti di lavoro a 
tempo determinato o contratti 
di collaborazione coordinata e 
continuativa, nonché mediante 
altre tipologie contrattuali, as-
sumere a tempo indeterminato 
i suddetti lavoratori da inqua-
drare nei profi li professionali 
delle aree o categorie per i quali 
non è richiesto il titolo di studio 
superiore a quello della scuola 
dell’obbligo che abbiano la pro-
fessionalità richiesta, in relazio-
ne all’esperienza effettivamente 
maturata, e i requisiti previsti 
per l’accesso al pubblico impiego 
secondo modalità defi nite dalle 
norme. Si comprende che l’in-
tera misura fi nanziaria, oltre 
a confermare l’incremento di 
risorse del fondo per l’esercizio 
delle funzioni degli enti locali 
per le perdite (di 500 milioni 
di euro per l’anno 2021, di cui 
450 milioni di euro in favore 
dei comuni e 50 milioni di euro 
in favore delle città metropoli-
tane e delle province), risponde 
inevitabilmente all’emergenza 
del Covid-19, con piena facoltà 
di utilizzo dei proventi dei titoli 
abilitativi e delle sanzioni edili-
zie. In questa visione prospetti-

ca, per favorire l’attrazione degli 
investimenti e la realizzazione 
di progetti di sviluppo, nelle 
aree dismesse o in disuso, delle 
infrastrutture e dei beni immo-
bili in disuso di proprietà degli 
enti, è possibile defi nire «Piani 
di sviluppo» per il fi nanziamen-
to degli interventi necessari alla 
rigenerazione, alla riqualifi ca-
zione e all’infrastrutturazione 
(con una dotazione di 36 milioni 
di euro per l’anno 2021, di 72 
milioni di euro per l’anno 2022 e 
di 147 milioni di euro per l’anno 
2023), nonché per l’attrazione 
di investimenti privati volti 
al rilancio economico, anche 
di iniziative di partenariato 
pubblico-privato, con evidenti 
rifl essi positivi sui bilanci, oltre 
che sull’intera economia del ter-
ritorio. Accanto alla possibilità 
di acquistare beni immobili ad 
uso non residenziale per desti-
narli a fi nalità istituzio-
nali, la legge di Bilancio 
2021 consente ai comuni 
e agli altri enti pubblici 
territoriali, anche al fi ne 
di fronteggiare l’emergen-
za abitativa, di procedere 
all’acquisto diretto delle 
unità immobiliari dando 
notizia, nel sito istitu-
zionale dell’ente, delle 
relative operazioni, con 
indicazione del soggetto 

pubblico alienante e del prezzo 
pattuito, e ad evitare conte-
stazioni sulla determinazione 
del quantum,  la congruità del 
prezzo è attestata dall’Agen-
zia delle entrate. È previsto, 
altresì, un apposito «fondo ai 
comuni marginali» al fine di 
favorire la coesione sociale e lo 
sviluppo economico nei comuni 
particolarmente colpiti dal feno-
meno dello spopolamento e per 
i quali si riscontrano rilevanti 
carenze di attrattività per la 
ridotta offerta di servizi mate-
riali e immateriali alle persone 
e alle attività economiche, nel 
rispetto della complementarità 
con la strategia nazionale per le 
aree interne. In considerazione 
degli effetti connessi all’emer-
genza epidemiologica per l’anno 
202, non è dovuta la prima rata 
dell’imposta municipale propria 
per una serie di attività che 

sono state colpite dal lockdown, 
quali ad esempio gli immobili 
adibiti a stabilimenti balneari 
marittimi, agriturismi, villaggi 
turistici, ostelli della gioventù, 
rifugi di montagna, affi ttaca-
mere per brevi soggiorni, case 
e appartamenti per vacanze, 
bed and breakfast, residence e 
campeggi, strutture espositive 
nell’ambito di eventi fi eristici o 
manifestazioni, discoteche, sale 
da ballo, night club e simili. È 
stata anche rivista la tariffa-
zione forfettaria per le occupa-
zioni permanenti del territorio 
comunale, con cavi e condutture 
per la fornitura di servizi di 
pubblica utilità e di altri ser-
vizi a rete. Il perimetro degli 
interventi delineati, seppure 
nella loro parzialità della ma-
novra di bilancio 2021, espo-
ne i revisori ad un’accorta 
analisi dei dati forniti poiché 

ogni misura ha effetti 
diretti sul bilancio e 
sui suoi equilibri, ri-
portati nelle scritture 
contabili, per una cor-
retta rappresentazione 
fi nanziaria e dei conti, 
strumento utile e in-
defettibile di ogni sana 
programmazione.

*segretario generale
enti locali
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Il danno erariale è il danno sofferto 
dallo Stato o da un altro ente pubbli-
co a causa dell’azione o dell’omissio-
ne di un soggetto che agisce per con-
to della p.a., in quanto funzionario, 
dipendente o, comunque, inserito in 
un suo apparato organizzativo, come 
un amministratore o un revisore. Si 
confi gura il danno quando si realiz-
za un impoverimento delle risorse 
pubbliche per distrazione (per uso 
improprio o illegittimo) o per manca-
ta riscossione delle stesse, ma anche 
quando si accerta una ingiustifi cata 
riduzione di valore del bene pubbli-
co (immobile, mobile o fi nanziario) 
causata da colpa o dolo da parte di 
chi ne doveva salvaguardare l’inte-
grità. Ma può essere anche un danno 
di immagine (Corte dei conti Tosca-
na n. 267 del 4/9/2020). Molti sono i 
casi in cui le procure regionali della 
Corte dei conti intraprendono azioni 
giudiziarie a carico di pubblici am-
ministratori o dipendenti o revisori 
che, secondo i giudici, hanno causato 
volontariamente (dolo) o per manca-
ta diligenza appropriata (colpa) un 
danno erariale. Ci sono, però, casi che 
apparentemente sembrano inequi-
vocabili ovvero che comportino una 
inevitabile condanna, ma che poi si 
rivelano diversamente interpretabili 
con esito completamente opposto. È 
il caso di un dirigente comunale che 
veniva accusato di aver causato un 
danno erariale all’ente in cui presta-
va servizio per non aver puntualmen-
te rendicontato le spese connesse a 
un contributo erogato dal comune a 
favore di una Azienda provinciale per 

il turismo. La procura, nell’atto pre-
liminare di richiesta di informazioni, 
già arrivava alle conclusioni che dal 
momento che l’Apt poneva in essere 
operazioni sia di tipo istituzionale, 
quali ad esempio la promozione del 
territorio, sia di tipo commerciale, 
come la concessione a titolo oneroso 
di spazi a privati per mostre e fi e-
re, era necessario che il contributo 
pubblico erogato dal comune fosse 
rendicontato in modo puntuale per 
giustifi carne la sua destinazione e 
utilizzo. In assenza di rendicontazio-
ne, il pubblico ministero sosteneva si 
fosse in presenza di una distrazione 
di risorse pubbliche per scopi di ca-
rattere commerciale e quindi di un 
danno erariale. A nulla erano servi-
te le controdeduzioni del legale di 
parte convenuta nel spiegare che il 
regolamento del comune non impo-
neva una rendicontazione puntuale 
bensì solo un controllo a campione 
da parte dei revisori dell’Apt e che 
la legge non prevedeva, nel caso di 
specie, la tenuta di una contabilità 
separata per le diverse attività po-
ste in essere dall’Azienda in quanto 
questa non rientra tra i soggetti in-
teressati dal Tusp (dlgs 175/2016). 
È vero, infatti, che la Direzione VIII 
del Dipartimento del Tesoro aveva 
emanato nel 2019 la «Direttiva sulla 
separazione contabile» che prevede-
va che le società a controllo pubblico 
svolgenti attività economicamente 
protette da diritti speciali o esclu-
sivi insieme ad altre attività svolte 
in regime di economia di mercato, 
dovessero tenere la contabilità se-

parata per ogni distinta attività già 
a partire dal 2020. La norma dero-
gava espressamente quanto previsto 
dall’art. 8, comma 2 bis della legge 
287/90 (norme per la tutela della 
concorrenza e del mercato), in base 
al quale le imprese che per disposi-
zione di legge esercitano la gestione 
di «servizi di interesse economico 
generale» ovvero operano in regime 
di monopolio sul mercato, qualora 
intendessero svolgere attività in 
mercati diversi, dovevano operare 
mediante società separate. Le Apt, 
di fatto, ancorché annoverino, come 
spesso accade, tra i soci anche gli 
enti locali del territorio, non sono né 
società né tantomeno soggetti a con-
trollo pubblico. Ma, secondo l’accu-
sa, l’illecito amministrativo era stato 
posto in essere da parte del dirigente 
dell’ente locale che non aveva veri-
fi cato la destinazione delle risorse 
pubbliche se fi nalizzate unicamente 
alla copertura di spese di interesse 
generale, come indicate nella delibe-
ra di assegnazione,  e non anche a co-
prire spese di diversa natura soste-
nute per l’esercizio di altre attività 
commerciali. Ed è per questo che il 
presidente delle sezione giurisdizio-
nale della Corte,  rinviava a giudizio 
il convenuto. La difesa non poteva 
basarsi sull’utilizzo fi nanziario delle 
entrate, dal momento che tutti i ri-
cavi sia provenienti dal pubblico sia 
da privato confl uivano in un unico 
conto corrente bancario dal quale si 
operavano i pagamenti per tutti i co-
sti dell’azienda. L’unica strada da se-
guire era quella di dimostrare che il 

danno non era avvenuto. L’Apt inte-
ressata, teneva, oltre alla contabilità 
economico-patrimoniale, anche una 
contabilità analitica che permetteva 
di individuare i vari centri di costo 
per ogni attività. Con una perizia, si 
è potuto dimostrare non solo che i 
contributi pubblici non erano suffi -
cienti per far fronte a tutte le spese 
destinate a servizi istituzionali con 
carattere di pubblica utilità, ma che 
solo grazie ai ricavi derivanti dalle 
altre attività commerciali si è potu-
to far sì che venissero coperti tutti 
i costi dell’Azienda evitando che la 
stessa chiudesse i propri bilanci con 
un risultato in perdita, con conse-
guente messa in liquidazione,  dato il 
divieto di ricorrere al cosi detto soc-
corso fi nanziario da parte degli enti 
locali. Si rileva, però, un particolare. 
Nell’assolvere il convenuto, i giudi-
ci condannavano l’amministrazione 
comunale al rimborso delle spese le-
gali, ma in una misura insuffi ciente. 
In base alla legge, però, trattandosi 
di dipendente pubblico, l’ente dovrà 
rimborsare tutte le spese sostenute 
per la difesa, ancorché superiori a 
quelle liquidate dalla Corte, purché 
ritenute congrue ai sensi dell’art. 18, 
comma 1 del dl 67/97. Se invece di 
un dipendente pubblico fosse stato 
accusato un amministratore o un re-
visore, dovevano questi farsi carico 
della differenza delle spese non li-
quidate dalla Corte? La questione 
merita una rivisitazione della legge 
da parte del legislatore.
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Sul rimborso delle spese di giudizio la legge non è uguale per tutti
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