
• Arrivano dal MIT importanti chiarimenti 
sugli obblighi di pubblicità ai sensi del 
decreto semplificazione.

• Il Consiglio di Stato si pronuncia sulla na-
tura degli atti d’obbligo in ambito urba-
nistico ed edilizio.

• Imposta di bollo sulle istanze di parteci-
pazione a gare: il parere dell’Agenzia del-
le Entrate.

• Pubblicato il parere della Ragioneria dello 
Stato sulla neutralità finanziaria degli one-
ri relativi ai trasferimenti per mobilità del 
personale delle Regioni e degli enti locali 
presso altre amministrazioni pubbliche.

• La Ragioneria Generale dello Stato ha 
pubblicato le faq e annunciato il corretti-
vo del modello di certificazione.

• Proroga al 31 gennaio della sospensione 
delle verifiche fiscali.
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Arrivano dal Ministero delle Infrastrutture importanti chiarimenti in merito agli obblighi 
di pubblicità ai sensi del decreto semplificazione.

Il Consiglio di Stato si pronuncia sulla natura degli atti d’obbligo in ambito urbanistico 
ed edilizio.

Pubblicato sul sito ANAC lo schema di contratto di concessione per la progettazione, 
costruzione e gestione di opere pubbliche.

Quali sono i limiti della fase di verifica dell’anomalia? Palazzo Spada ribadisce che sono 
modificabili le giustificazioni dei contenuti dell’offerta, essendo consentite in particola-
re anche compensazioni tra voci di costo sottostimate e sovrastimate, purché tuttavia 
l’offerta non sia sostanzialmente modificata o stravolta nei suoi elementi essenziali, fra i 
quali rientra anche la voce relativa al costo del lavoro per il personale impiegato nell’ese-
cuzione dell’appalto.

La mancata pubblicazione del bando di gara sul sito del del Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti conduce all’annullamento dell’intera procedura? Alla domanda fornisce 
risposta negativa il T.A.R. Sicilia precisando che incombe sull’operatore economico inte-
ressato l’onere di consultare  sezione “Amministrazione trasparente” del sito informatico 
dell’ente al fine di conoscere quali siano le procedure indette dall’amministrazione e i 
termini di scadenza per la presentazione delle offerte.

L’affidamento diretto previsto dallo sblocca cantieri a quali regole soggiace? In una re-
centissima pronuncia del T.A.R. del Lazio è stato chiarito che questo deve avvenire non 
già nel rispetto delle rigorose e dettagliate procedure previste dal codice dei contratti 
pubblici, bensì “nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza”, oltre che in quello di rotazione.

Il Consiglio di Stato ha rimesso alla la Corte di Giustizia UE la possibilità che i servizi di 
trasporto sanitario di emergenza ed urgenza possano essere affidati tramite convenzio-
namento, in via prioritaria, alle sole organizzazioni di volontariato – sempreché iscritte da 
almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, nonché aderenti ad una 
rete associativa e accreditate secondo la normativa regionale di settore (ove esistente), 
ed a condizione che tale affidamento garantisca l’espletamento del servizio in un siste-
ma di effettiva contribuzione ad una finalità sociale e di perseguimento degli obiettivi di 
solidarietà, in condizioni di efficienza economica e adeguatezza, nonché nel rispetto dei 
principi di trasparenza e non discriminazione.

Imposta di bollo sulle istanze di partecipazione a gare: il parere dell’Agenzia delle Entrate.

Pubblicato il parere della Ragioneria dello Stato sulla neutralità finanziaria degli oneri 
relativi ai trasferimenti per mobilità del personale delle Regioni e degli enti locali presso 
altre amministrazioni pubbliche.

http://www.upi.emilia-romagna.it
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210113/Nota-MIT-13-gennaio-2021-n-523-21753.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=201205922&nomeFile=202100579_11.html&subDir=Provvedimenti
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=fc5001d50a77804273642aad34c1f82f
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=fc5001d50a77804273642aad34c1f82f
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=202007041&nomeFile=202100487_11.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_pa&nrg=202002150&nomeFile=202100217_20.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=202006889&nomeFile=202100705_01.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=202007033&nomeFile=202100536_18.html&subDir=Provvedimenti
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta+n.+7+del+5+gennaio+2021.pdf/170c8c89-6f54-96f9-6291-8e9c3ae122b6
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Ordinament/Pareri/2021/RISPOSTA-DAG-Mobilita-enti-locali.pdf
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Bilancio di previsione al 31 marzo: pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 13 del 18 gennaio 
2021 il decreto del ministero dell’Interno 13 gennaio 2021 di differimento del termine per 
la deliberazione del bilancio di previsione 2021/23 al 31 marzo 2021 (dal 31 gennaio).

Certificazione fondi Covid-19: la Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato le faq e 
annunciato il correttivo del modello di certificazione.

Stato di emergenza: con deliberazione del consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021 lo 
stato di emergenza è stato prorogato dal 31 gennaio al 30 aprile.

Proroga al 31 gennaio della sospensione delle verifiche fiscali: con le misure urgenti in 
materia di versamenti tributari contenute nel decreto legge 3/2021 sono stati differiti, dal 
31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021, anche i termini per le verifiche fiscali dei pagamenti 
di importi superiori a 5mila euro.

L’Unione di comuni, in persona del Presidente, è legittimata a ricorrere all’attività consul-
tiva della Corte limitatamente a questioni inerenti alle funzioni proprie esercitate dall’U-
nione stessa. Questa la decisione della Sezione Autonomie.

Se vi è perfetta corrispondenza tra il riscosso ed il versato e la documentazione è comple-
ta, non è possibile ravvisare alcuna irregolarità rilevante sotto il profilo sostanziale della 
corretta gestione contabile.  A dirlo la Sezione Giurisdizionale Regionale Calabria.

http://www.upi.emilia-romagna.it
https://www.corteconti.it/Download?id=088105f9-177d-440d-890e-7bd03ace4a1e
https://www.corteconti.it/HOME/Documenti/DettaglioDocumenti?Id=14b56000-a5d2-42e2-9f7c-ee0c35c43f5b


FORMAZIONE WEBINAR ED EVENTI

•  Corso di preparazione
 al Concorso alla Corte dei conti
 in programmazione

CORSI DI
FORMAZIONE WEBINAR
• 5 febbraio 2021:
 Analisi applicativa del nuovo
 CCNL dirigenza, sezione funzioni locali
 Giuseppe Canossi
• 11 febbraio 2021:
 La redazione del codice
 di amministrazione a seguito
 delle linee guida ANAC 2020
 Riccardo Patumi
• 17 febbraio 2021:
 Metodi di web meeting.
	 La	gestione	efficace	delle	riunioni
 di lavoro a distanza
 Piero Campestri
• 4 marzo 2021:
 Come si scrive un atto amministrativo
 Tiziano Tessaro
• 5 marzo 2021:
 Urbanistica ed edilizia, tra applicazione
  della L. n. 120/2020 e applicazione
 della L.R. ER n. 24/2017
 Tommaso Bonetti
• 8 marzo 2021:
 CAD, digitalizzazione e sicurezza
 Silvio Noce
• 12 marzo 2021:
 Le novità in tema di appalti
 e le procedure nel MEPA
 Maria Cristina Cavallarin
• 25 marzo 2021:
	 I	contratti	pubblici	e	le	recenti	modifiche.
  Dal d.l. “sbloccacantieri” al d.l.
	 “semplificazioni”
 Michele Lombardo
• 14 aprile 2021:
 La trasparenza amministrativa
 e il diritto di accesso
 Tiziano Tessaro

SAVE 
THE DATE

SCHOOL

Iscriviti alla nostra newsletter www.upi.emilia-romagna.it

Non esitate a contattarci per ogni esigenza formativa

•  Convegno “Il Controllo della Corte
 dei conti e il ruolo dell’organo di revisione”
  in programmazione

• 12 febbraio 2021:
 Il nuovo contratto nazionale
 per i dirigenti degli enti locali

CONVEGNI GRATUITI

Per info e iscrizioni
consulta il sito

www.upi.emilia-romagna.it

oppure scrivi a

newsletter@upi.emilia-romagna.it

o chiama allo 051 6492491

• Master Revisore dei Conti: 
 IN PROGRAMMAZIONE PER LE SEDI
 DI FERRARA E PARMA
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