
• Importante sentenza del Consiglio di Stato 
relativa ai presupposti per l’esenzione dal 
contributo di costruzione.

• Cosa succede in caso di superamento del 
numero massimo di pagine della relazio-
ne tecnica?

• La Plenaria esclude la sostituibilità, nel-
la fase di gara, della mandataria fallita 
con soggetti esterni al raggruppamento 
temporaneo.

• Bilanci: UPI chiede a Governo soluzione 
su rimborsi addizionale energia elettrica.

• Attivazione della procedura di trasmis-
sione delle delibere di province e città 
metropolitane tramite portale del Fede-
ralismo Fiscale.
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PICCOLE VERITÀ E IPOCRISIE
NELLA DISCIPLINA DEI RIFIUTI URBANI,
SERVIZI PUBBLICI E TARIFFA

di Alberto Pierobon

Esperto ambientale e servizi pubblici

http://www.upi.emilia-romagna.it
http://www.upi.emilia-romagna.it/index.php/notiziee/focus/923-focus-piccole-verita-e-ipocrisie-nella-disciplina-dei-rifiuti-urbani-servizi-pubblici-e-tariffa
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Importante sentenza del Consiglio di Stato relativa ai presupposti per l’esenzione dal 
contributo di costruzione.

Cosa succede in caso di superamento del numero massimo di pagine della relazione tec-
nica? Secondo il Consiglio di Stato l’esclusione ha luogo solo se espressamente prevista 
dalla lex specialis, mentre negli altri casi è necessaria un’apposita prova sull’effettiva rile-
vanza a fini valutativi, e cioè sul vantaggio conseguito da un concorrente in danno degli 
altri per effetto dell’eccedenza dimensionale dell’offerta.

La Plenaria esclude la sostituibilità, nella fase di gara, della mandataria fallita con sogget-
ti esterni al raggruppamento temporaneo.

Automatismo della comunicazione antimafia derivante da condanna per un reato non 
associativo: il T.A.R. Piemonte solleva questione di costituzionalità.

Ancora un chiarimento sulla portata dell’art. 80: il T.A.R. Lazio chiarisce che le vicende 
penali di un mero dipendente della ditta non sono significative al fine della valutazione 
dell’affidabilità dell’impresa e non devono essere oggetto di dichiarazione all’atto della 
presentazione della domanda di partecipazione alla gara, per cui non sussiste la omessa 
dichiarazione censurata dalla ricorrente principale.

Nei casi in cui la stazione appaltante non effettua una corretta suddivisione dei lotti, è l’o-
peratore economico a dover dimostrare che la previsione riguardante il lotto unico abbia 
provocato una concreta lesione rendendo obiettivamente percepibile la compressione 
che essa ha subito rispetto alle possibilità di un’utile e proficua partecipazione alla com-
petizione. Così si è espresso il T.A.R. Lombardia.

Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e 
attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati: on line la 
nuova delibera	dell’ANAC.

 Bilanci: UPI chiede a Governo soluzione su rimborsi addizionale energia elettrica.

Attivazione della procedura di trasmissione delle delibere di province e città metropolita-
ne tramite portale del Federalismo Fiscale.

http://www.upi.emilia-romagna.it
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=202008955&nomeFile=202104639_11.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=202007647&nomeFile=202104635_11.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=202100604&nomeFile=202100010_11.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_to&nrg=202000446&nomeFile=202100448_08.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=202103576&nomeFile=202107300_01.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_mi&nrg=202001106&nomeFile=202101559_01.html&subDir=Provvedimenti
https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-468-del-16-giugno-2021?inheritRedirect=true&redirect=%2Fconsulta-i-documenti%3Fq%3D%26argument%3D119069%26recipients%3D119121%26sort%3Dddm__Dataclu0_String_sortable-
https://www.provinceditalia.it/bilanci-upi-chiede-a-governo-soluzione-su-rimborsi-addizionale-energia-elettrica/
https://www.finanze.gov.it/it/inevidenza/Attivazione-della-procedura-di-trasmissione-delle-delibere-di-province-e-citta-metropolitane-tramite-portale-del-Federalismo-Fiscale/
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LA PAROLA ALLA CORTE DEI CONTI

UN	OCCHIO	ALL’EUROPA

Secondo la Sezione Giurisdizionale Regionale Calabria in tema di responsabilità “da dis-
sesto” ex articolo 248, comma 5, Tuel, assume rilievo causale, quantomeno “agevolati-
vo”, il sistematico appostamento tra le poste attive del bilancio, con quanto consegue in 
ordine agli equilibri del medesimo e alla situazione di cassa, di entrate straordinarie (in 
specie, quelle cospicue da alienazione di immobili) già dimostratesi solo virtuali in prece-
denti esercizi, condotta assunta pur in pendenza di pregresse e perduranti sofferenze di 
cassa.

Interessante chiarimento della Corte di conti Emilia Romagna sui presupposti minimi 
per riconoscere gli emolumenti per specifiche progettualità

Upi Emilia-Romagna con il “Progetto Europa: Servizio di supporto alle Politiche co-
munitarie e alla Progettazione europea”, va a creare una centrale di informazio-
ne, formazione e supporto territoriale di livello regionale, per garantire a TUTTI gli 
Enti locali di poter accedere, singolarmente (quasi mai) o in forma aggregata (qua-
si sempre) alle opportunità europee di finanziamento, in primis, ma anche a tut-
te le altre opportunità che possono derivare dal partecipare a questo processo. 
Un Ufficio che, a pieno titolo, si inserisca nella strategia di UPI NAZIONALE sui Servizi asso-
ciati Europa, in relazione stretta con la sede centrale di Roma, ma anche e prima di tutto con 
l’Assemblea e la Giunta Regionale dell’Emilia Romagna e con tutti gli uffici del territorio. 
Un ufficio capace di dialogare con gli altri territori delle Regioni d’Europa, ma an-
che direttamente con Bruxelles, in un’ottica multilevel che vada ad intercetta-
re possibilità di sviluppo fin dalla fonte; un servizio che possa funzionare per 
tutti i Comuni come collettore di idee, strategie, pianificazione territoriale e mana-
gement per l’impiego ottimale dei finanziamenti legati al recovery plan nazionale. 
L’ideale per realizzare questo tipo di approccio è che tale Servizio venga erogato attraver-
so la costituzione di “snodi Europa” presso le Province emiliano-romagnole con una forte 
regia di UPI Emilia-Romagna, così da poter offrire consulenze e supporto alla progetta-
zione, quanto più possibile tailor-made, garantita a tutti i livelli, quindi anche ai Comuni 
più piccoli o “periferici” (rispetto ai grandi centri).

D’altro canto la stessa UPI NAZIONALE, con il progetto PROVINCE & COMUNI pone una 
particolare enfasi sulla necessità di gestire al meglio i fondi comunitari, andando a “defi-
nire modelli di governance che rispondano ad un’unica strategia nazionale, che assicuri 
standard unitari nell’erogazione di servizi pubblici; riducendo la spesa pubblica, aumen-
tando le competenze del personale, razionalizzando l’impiego delle risorse umane quali-
ficate degli enti locali”. Proprio in questa ottica il Progetto Europa di UPI E-R va ad inne-
starsi a pieno titolo nelle attività previste da UPI sotto il titolo “Servizi Associati Europa”.

http://www.upi.emilia-romagna.it/
https://www.corteconti.it/HOME/Documenti/DettaglioDocumenti?Id=25b4f7e1-9bb3-498e-90c1-482f70768361
https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCERO/94/2021/PAR
https://provincecomuni.eu/
https://provincecomuni.eu/servizi-associati-europa/
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FORMAZIONE WEBINAR ED EVENTI

CORSI DI
FORMAZIONE WEBINAR

• 2 luglio 2021:
 Società a partecipazione pubblica
 e organi di revisione contabile:
 modelli, organizzazione
 e responsabilità
 Stefano Glinianski

• 7 luglio 2021:
 Dopo il DL 77/2021 e il PNRR:
 le novità intervenute sulla disciplina  
	 dell’azione	amministrativa	di	modifica
		del	“Decreto	semplificazioni”.
 Tempestività, responsabilità
 trasparenza della Pubblica
 Amministrazione
 Tiziano Tessaro

• 13 luglio 2021:
	 Conti	giudiziali	contabili.
 Gli agenti contabili, i giudizi di conto
 e di responsabilità
 Tammaro Maiello e Adriano Gribaudo
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SAVE 
THE DATE

SCHOOL

CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
RIVOLTO AI REVISORI DEI CONTI
E GLI ENTI LOCALI:
10 LEZIONI in Webinar di 2 ore ciascuna
per un totale n. 20 crediti formativi
in partenza il 10 maggio 2021
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