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NOVITÀ

Sintesi

RIDUZIONE SPESE

ENTI LOCALI

Con il D.M. Interno-Economia 4.08.2011 (Gazzetta Ufficiale 3.11.2011, n. 256) dimi-
nuiscono del 20% le spese delle amministrazioni locali per il rimborso delle spese so-
stenute dai propri amministratori, inviati in missione per ragioni derivanti dal proprio 
mandato. La riduzione aumenta qualora il rimborso delle spese riguardi l'uso della 
propria autovettura.
Il rimborso delle spese di viaggio agli amministratori è regolato dalle stesse disposizio-

dell'autovettura propria non spetta il diritto al rimborso con le tabelle Aci, ma quello di 
1/5 del costo di un litro di benzina per chilometro percorso (rimborso che, nel frattem-
po, per i dipendenti è sceso, quale limite massimo, al costo del biglietto, salvi i casi di 
svolgimento di compiti ispettivi).

CONTRATTI DI

FINANZA DERIVATA

Cons. Stato, Sez. V,
7.09.2011, n. 5032

Il Consiglio di Stato si è pronunciato nella materia degli strumenti di finanza derivata, in 
relazione al contenzioso che si è instaurato fra alcuni enti locali e gli intermediari finan-
ziari che ne rappresentano la controparte.
Alcuni enti locali, in pratica, per potersi liberare dagli obblighi contenuti nei relativi con-
tratti, hanno avviato le procedure di annullamento in autotutela delle delibere e delle 

ne di costi impliciti, non conosciuti al momento della conclusione del 
contratto, che avevano impedito la effettiva valutazione della convenienza economica 

Il Consiglio di Stato ha accolto le ragioni degli enti locali ed ha ritenuto validi gli annul-
lamenti in autotutela degli atti di autorizzazione alla conclusione dei contratti, con effet-
to caducatorio dei contratti sottoscritti successivamente.

ACCESSO AGLI ATTI

REVISIONE

Cons. Stato, Sez. V,
29.08.2011, n. 4829

Gli atti, anche riservati, resi nello svolgimento della loro attività dai componenti 
unali.

Detti atti, infatti, possono essere essenziali per lo svolgimento dei compiti dei consi-
glieri che, in ogni caso, sono vincolati da obblighi di riservatezza.

ENTI PUBBLICI

E SOCIETÀ PARTECIPATE

Corte dei conti, 
Sez. I appello, sent.
21.09.2011, n. 402

La Corte dei conti ha affermato che la gestione dissennata dell'azienda partecipata 
te locale, che si sostanzi in comportamenti volti ad aggirare i vincoli imposti 

all'ente locale relativamente alla spesa di personale e al patto di stabilità, comporta 
danno erariale, del quale rispondono sia gli amministratori del Comune, sia quelli della
società partecipata.

CONDIZIONI PER

FINANZIARE LE

PARTECIPATE

Corte dei conti, Sez.
Emilia-Romagna,

sent. 28.07.2011, n. 35

opriate di 
controllo operativo e gestionale sull i-
narmente, n-
te implica in conseguenza della mancanza di idonee garanzie di disinvestimento delle 
somme e dalla qualità di socio 

tema postergazione dei finanziamenti soci di S.r.l., sono stati enucleati alcuni principi 
di necessaria prudenza che debbono essere osservati dagli enti locali.

BLOCCO

DEI PAGAMENTI

PUBBLICI

Circ. Ragioneria
dello Stato 23.09.2011,

n. 27

dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973, ha precisato quanto segue:
- il blo

i-
gnoramento presso terzi, inoltre, la verifica presso Equitalia dovrà essere eseguita 
con riferimento al solo creditore pignoratizio, anziché al debitore esecutato;

- i contributi a imprese, se derivano da disposizioni direttamente applicabili, che co-
stituiscono un diritto soggettivo in capo al beneficiario, non sono soggetti a control-
lo;

- le segnalazioni alla Corte dei conti, nei casi di omessa verifica da parte della pub-
blica amministrazione, infine, devono essere effettuate solo in presenza di un dan-
no concretamente subito dall'Erario.


