
• È stato convertito in legge il “decreto 
semplificazione”.

• L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Sta-
to si pronuncia sui contorni applicativi 
dell’art. 38 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 
380.

• Pubblicate sul sito dell’ANAC le FAQ in 
materia di Anticorruzione.

• Introdotto il documento  unico  di  con-
gruità  dell’incidenza  della manodopera 
relativa allo specifico intervento che af-
fiancherà il DURC.

• 28 settembre 2020 ultimo giorno per l’in-
vio della dichiarazione Iva tardiva anno 
2019.

NOTE DI AGGIORNAMENTO
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È stato convertito in legge il “decreto semplificazione”.

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato si pronuncia sui contorni applicativi dell’art. 
38 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Pubblicate sul sito dell’ANAC le FAQ in materia di Anticorruzione.

Secondo il T.A.R. Liguria, in seguito alla recente modifica normativa, l’opzione espressa 
dall’amministrazione per un project financing ad iniziativa pubblica non risulta di per sè 
ostativa alla proposizione di progetti ex art. 183 del D.Lgs. 50/2016 da parte di privati.

In una recentissima pronuncia, il Consiglio di Stato ha ribadito che il principio di conser-
vazione degli atti giuridici, previsto quale criterio di interpretazione dei contratti dell’art. 
1367 c.c. e pacificamente applicabile anche agli atti e provvedimenti amministrativi, in-
clusi gli atti delle gare pubbliche, impone di interpretare le singole clausole della lex spe-
cialis nel senso in cui esse possano avere qualche effetto, anzichè in quello secondo cui 
non ne avrebbero alcuno.

In vigore dal 3 settembre il nuovo Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per 
l’esercizio del potere sanzionatorio.

Introdotto il documento unico di congruità dell’incidenza della manodopera relativa allo 
specifico intervento che affiancherà il DURC.

Il T.A.R. Liguria ribadisce che è legittimo l’esercizio del potere di autotutela, con il ritiro 
della legge di gara e la sua riedizione.

Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, nel corso dell’adunanza del 29.07.2020, 
ha approvato la modifica del Regolamento per la gestione del Casellario Informatico 
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 213, comma 10, D.Lgs. 18 
aprile 2016 n. 50.

Il T.A.R. Campania sottolinea nuovamente il principio secondo cui la regola dell’indivi-
dualità della valutazione dei commissari di gara non è violata dalla circostanza che essa 
sia stata uniforme per tutti i commissari quando risulta che gli stessi abbiano di fatto 
espresso ciascuno un proprio giudizio.

28 settembre 2020 ultimo giorno per l’invio della dichiarazione Iva tardiva anno 2019.

Incentivi dal recupero Imu e Tari, via libera anche per gli enti che si sono avvalsi della 
proproga del rendiconto al 30 giugno (deliberazione Corte dei conti per la Lombardia n. 
113/2020).

Fusioni di comuni, il riparto dei contributi per l’anno 2020.

NOTE DI AGGIORNAMENTO

Iscriviti alla nostra newsletter www.upi.emilia-romagna.it
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NOTE DI AGGIORNAMENTO

Mutui “Sport Missione Comune 2020” e “Comuni in pista 2020”: crescono le risorse di-
sponibili.
L’ICS ha aumentato i fondi finalizzati al miglioramento dell’impiantistica sportiva, anche 
scolastica, e gli investimenti sulle piste ciclabili e i ciclodromi.

LA PAROLA ALLA CORTE DEI CONTI

Con la sentenza n. 76/2020, la Terza sezione centrale di Appello ha statuito che l’emolu-
mento sostitutivo delle voci di retribuzioni accessorie di cui all’art. 90 del TUEL è destinato 
soltanto al personale assunto dall’esterno con contratto di lavoro a tempo determinato. 
Ne discende che una concessione fuori dai presupposti di legge determina un danno in-
giusto per il Comune.

La Corte dei conti della Lombardia chiarisce laddove il bilancio di previsione sia appro-
vato entro il 31 dicembre, l’approvazione del rendiconto intervenuta successivamente al 
30 aprile 2020 ed entro il termine prorogato dal legislatore con norma di carattere ecce-
zionale consente l’applicazione delle previsioni di cui all’art. 1, comma 1091, della legge n. 
145/2018, in tema di incentivi economici al personale per il conseguimento degli obiettivi 
assegnati nelle attività di accertamento dei tributi erariali.

Iscriviti alla nostra newsletter www.upi.emilia-romagna.it
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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
• 2 ottobre 2020:

 I nuovi compiti e responsabilità
 del dipendente pubblico,
 del responsabile del procedimento
	 e	del	dirigente	dopo	il	D.L.	semplificazioni
 Marco Scognamiglio, Tiziano Tessaro

• 13 ottobre 2020:

 La programmazione e la gestione
	 finanziaria	delle	opere	pubbliche
 e degli investimenti
 Marco Allegretti

• 14 ottobre 2020:

 Come si scrive un atto amministrativo,
 alla luce delle nuove regole 
 della armonizzazione contabile
 e del decreto sulla privacy,
 D.Lgs n. 101/2018
 Tiziano Tessaro

• 19 ottobre 2020:

 Responsabilità erariale, esimenti
 e difesa del dipendente nel processo
 Fabrizio Cerioni, Giuseppe Piperata

• 22 ottobre 2020:

	 Le	deroghe	al	principio
 di onnicomprensività della retribuzione
 Marco Scognamiglio 

• 6 novembre 2020:

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

• 16 novembre 2020:

 Anticorruzione, Fabrizio Cerioni

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

UPI_emiliaromagna UPI Emilia-Romagna

SAVE 
THE DATE

•  Presentazione del volume
 “Il codice di comportamento”
 Guida per la corretta redazione
 dei codici di amministrazione dopo
 le linee guida Anac 2020
 Riccardo Patumi
 9 ottobre 2020

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

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
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CONVEGNI GRATUITI

SCHOOL

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

Non esitate a contattarci
per ogni esigenza formativa
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