
• Il T.A.R. Lazio condanna l’ANAC per un 
ingiustificato diniego all’accesso agli 
atti richiesto da un whistleblower di cui 
erano state archiviate le segnalazioni.

• Importante pronuncia del Consiglio di 
Stato sulla pianificazione sovracomu-
nale e sui relativi rapporti con quella ur-
banistica comunale.

• Non è sempre necessaria l’applicazione 
del principio di rotazione.

• On line il comunicato del 7 ottobre con 
il quale l’ANAC fornisce i chiarimenti 
utili alla corretta compilazione del ren-
diconto delle donazioni Covid-19.

• Contributo “500” milioni per investi-
menti. Prorogato al 15 novembre il ter-
mine di avvio lavori.

• Contributi comunali Covid-19 scontano 
la ritenuta del 4 per cento.
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 Affidamento in house: dalla sentenza 
Tekal alla Corte Costituzionale alla prima 
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Il T.A.R. Lazio condanna l’ANAC per un ingiustificato diniego all’accesso agli atti richiesto 
da un whistleblower di cui erano state archiviate le segnalazioni.

È ammesso il ricorso allo strumento del subappalto nel settore dei beni culturali? Il T.A.R. 
Molise ha rimesso la questione alla Corte Costituzionale in quanto il codice dei contratti 
pubblici, con riferimento alle lavorazioni relative ai beni culturali (articolo 146, comma 3), 
prevede un divieto di avvalimento, senza nulla disporre in ordine al subappalto.

Importante pronuncia del Consiglio di Stato sulla pianificazione sovracomunale e sui 
relativi rapporti con quella urbanistica comunale

Non è sempre necessaria l’applicazione del principio di rotazione. Il Consiglio di Stato, 
in una recentissima pronuncia, ha chiarito che questo non trova applicazione nel caso 
in cui la stazione appaltante decida di selezionare l’operatore economico mediante una 
procedura aperta, che non preveda una preventiva limitazione del numero di operatori 
economici tra i quali effettuare la selezione (ad esempio, attraverso inviti).

Quali procedure utilizzare dopo l’entrata in vigore del D.L. semplificazioni? Il MIT ricorda 
che fino al 31 dicembre 2021 le stazioni appaltanti sono tenute a prediligere procedure di 
affidamento più snelle e “semplificate”, introdotte nell’ottica di rilanciare gli investimenti 
ed accelerare gli affidamenti pubblici, anche se non è comunque precluso il ricorso alle 
procedure ordinarie

Una nuova pronuncia del T.A.R. Campania permette di fare il punto sul contenuto della 
dichiarazione da rendere in materia di rispetto degli obblighi di assunzione di persone 
con disabilità ai sensi dell’articolo 17 della Legge 68/1999.

On line il comunicato del 7 ottobre con il quale l’ANAC fornisce i chiarimenti utili alla 
corretta compilazione del rendiconto delle donazioni Covid-19.

Le amministrazioni pubbliche potranno rifiutare le fatture elettroniche solo per man-
canza di Cig e Cup (ove richiesto) o della determinazione di impegno e avranno l’obbligo 
di indicare la causa di rifiuto.

Il Ministero ha individuato gli enti locali beneficiari che avevano richiesto il contributo ed 
erano risultati dalla posizione n. 971 a n. 9350 della graduatoria approvato all’allegato 2 
del decreto interministeriale del 31 agosto 2020.

Contributo “500” milioni per investimenti. Prorogato al 15 novembre il termine di avvio 
lavori.

http://www.upi.emilia-romagna.it
https://lasettimanagiuridica.it/2020/10/27/tar-lazio-condanna-lanac-a-causa-di-un-ingiustificato-diniego-allaccesso-agli-atti-richiesto-da-un-whistleblower/?fbclid=IwAR22J8JAE3JKtr-HIkC4sBAxTeIZVyeCzmFmMPei8SEf-Nohx9SH08sGwtI
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_cb&nrg=202000072&nomeFile=202000278_08.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_cb&nrg=202000072&nomeFile=202000278_08.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=201009868&nomeFile=202006263_11.html&subDir=Provvedimenti
https://www.sentenzeappalti.it/2020/10/14/principio-di-rotazione-procedura-senza-limitazione-al-numero-di-inviti-non-trova-applicazione-art-36-d-lgs-n-50-2016/
https://drive.google.com/file/d/1cqFCJA9V692HmzDnS30TeE_XQS_mJFAS/view
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_na&nrg=201904479&nomeFile=202004761_01.html&subDir=Provvedimenti
https://www.gruppomira.it/articolo.php?idArticolo=1476&anteprima=1
https://www.gruppomira.it/articolo.php?idArticolo=1432&anteprima=1
https://www.gruppomira.it/articolo.php?idArticolo=1396&anteprima=1
https://www.gruppomira.it/articolo.php?idArticolo=1471&anteprima=1
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Contributi comunali Covid-19 scontano la ritenuta del 4 per cento.

Incrementato il fondo in favore dei comuni, di province e città metropolitane, ai fini del 
ristoro delle perdite di gettito connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al 
netto delle minori spese e delle risorse assegnate dallo Stato a compensazione delle mi-
nori entrate e delle maggiori spese.

Istituito un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per l’anno 2020, destinato al 
finanziamento di interventi di sostegno di carattere economico e sociale in favore dei 
comuni particolarmente colpiti dall’emergenza sanitaria.

Enti territoriali, Corte dei conti: ok a linee guida bilancio consolidato 2019.

La Corte dei conti del Veneto esprime un parere sull’erogazione degli incentivi tecnici 
post Decreto Semplificazione.

L’omesso versamento nella casse dell’ente dell’imposta di soggiorno riscossa dalle strut-
ture alberghiere ricettive costituisce danno erariale per mancata entrata.

http://www.upi.emilia-romagna.it
https://www.gruppomira.it/articolo.php?idArticolo=1408&anteprima=1
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-n2-del-22-ottobre-2020
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-n3-del-22-ottobre-2020
https://www.corteconti.it/HOME/StampaMedia/ComunicatiStampa/DettaglioComunicati?Id=32d3b920-e074-4343-840b-824825c9e0ac
https://www.self-entilocali.it/wp-content/uploads/2020/10/CC-Sez.-Controllo-Veneto-del.-n.-121-20.pdf
https://www.self-entilocali.it/wp-content/uploads/2020/10/CC-Sez.-Giuris.-Toscana-sentenza-n.-273-2020.pdf


FORMAZIONE WEBINAR ED EVENTI

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

• Master Revisore dei Conti: 
 Busto Arsizio, Ferrara e Parma

CORSI DI FORMAZIONE  
WEBINAR

• 6 novembre 2020:

 Corso pratico per l’acquisto di beni
 e servizi nel MEPA
 Maria Cristina Cavallarin

• 16 novembre 2020:

 Anticorruzione
 Fabrizio Cerioni

• 25 novembre 2020:

 Le deroghe al principio
 di onnicomprensività della retribuzione
 Marco Scognamiglio 

• 3 dicembre 2020:

 PRIVACY: WHAT’S NEW? 
 Le ultime novità in materia 
 di protezione dei dati personali
 Riccardo Acciai e Stefano Orlandi

• 17 dicembre 2020:

 METODI DI WEB MEETING: 
	 la	gestione	efficace	delle	riunioni 
 di lavoro a distanza
 Piero Campestri

FOLLOW US
Formazione Unione Province ER UPI Emilia-Romagna (@Upi_ER)

UPI_emiliaromagna UPI Emilia-Romagna

SAVE 
THE DATE

•  GLI STRUMENTI DI GOVERNANCE  
 DELLA FINANZA LOCALE  
 IN PERIODI DI CRISI. 
 La nuova banca dati dei bilanci 
 della Regione Emilia-Romagna 
 e la relazione della Corte dei conti
 30 ottobre 2020

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