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NOVITÀ

Sintesi

INADEMPIENZE

CONTRIBUTIVE E 

APPALTI PUBBLICI 

Circ. Min. Lav.
16.02.2012, n. 3

Le amministrazioni aggiudicatrici, quando ottengono un Durc che segnali 
un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati 
nell’esecuzione del contratto, devono trattenere dal certificato di pagamento 
l’importo corrispondente all’inadempienza e, in seguito, pagare il dovuto relativo 
alle inadempienze accertate direttamente agli enti previdenziali ed assistenziali, 
compresa la Cassa edile.
Il Ministero del Lavoro ha definito gli aspetti applicativi della procedura, in base 
alla quale le amministrazioni appaltanti devono operare come sostituti contributivi 
anche quando il corrispettivo dovuto all’appaltatore copre solo parzialmente i de-
biti che lo stesso ha nei confronti degli enti previdenziali. 

SOCIETÀ 

PARTECIPATE

DEI COMUNI 

Interpretando l’art. 14 del D.L. 78/2010, che impone ai Comuni con meno di 
30.000 abitanti la messa in liquidazione delle società partecipate che non rispet-
tano determinati requisiti, si deduce che sarà necessario attendere i bilanci del 
2012, che saranno approvati nel 2013, per decidere la “salvezza” delle società 
partecipate stesse. 

FALSE DICHIARAZIONI 

DI REGOLARITÀ 

CONTRIBUTIVA

Cass., sent. 16.04.2012,
n. 14359

La società che ha dichiarato falsamente di essere in regola con i contributi e il 
versamento delle imposte per partecipare a un appalto pubblico rischia una con-
danna per responsabilità amministrativa dell’ente. L’amministratore può inoltre 
essere condannato personalmente per falsità ideologica. 

GARANZIA

FIDEIUSSORIA

Corte dei conti, 
Sez. Reg. Contr. Toscana, 

sent. 20.12.2011, 
n. 518/Par

La fideiussione rilasciata dall’ente richiede che la relativa iscrizione in bilancio sia 
mantenuta finché sussiste l’obbligazione principale in ottemperanza ai principi di 
veridicità e chiarezza di redazione del bilancio degli enti locali; l’assunzione di ta-
le impegno risponde a una norma prudenziale che, nel caso di adempimento da 
parte dell’obbligato principale, darebbe luogo a un’economia di gestione. In pre-
senza di tale comportamento contabile non sarà necessario il riconoscimento di 
un debito fuori bilancio, potendosi procedere direttamente al pagamento con i 
fondi impegnati. 

RIASSUNZIONE

DI PERSONALE 

Corte dei conti,
Sez. Reg. Contr. Piemon-

te, sent. 19.01.2012,
n. 3/Par

Corte dei conti, 
Sez. riun. contr., 

sent. 2.02.2012, n. 3

In caso di liquidazione di società in-house, affidataria di servizi pubblici locali, 
conseguente alle limitazioni di cui all’art. 14, c. 32 del D.L. n. 78/2012, il persona-
le può essere riassunto dall’ente alla luce dei principi affermati dalle sezioni riuni-
te a condizione che la società in-house providing abbia rispettato le procedure di 
evidenza pubblica nella selezione del personale reclutato; a tal proposito, la Cor-
te dei conti ritiene che il contenimento della spesa relativa ai dipendenti, imposto 
dalla normativa, può essere assicurato includendovi anche quella della società 
in-house, alla luce del principio del consolidamento posto dall’art. 20, c. 9 della L. 
15.07.2011, n. 111, di conversione del D.L. 6.07.2011, n. 98. 
La rigida applicazione dei vincoli in materia di spese del personale impone che l’ente 
locale che intenda reinternalizzare un servizio non possa derogare ai limiti di spesa 
in materia di personale ed ai vincoli che disciplinano le nuove assunzioni. 

RESPONSABILITÀ 

NELLE SOCIETÀ 

IN-HOUSE

Corte dei conti,
Sez. Reg. Contr. 
Piemonte,  sent. 

19.01.2012,
n. 3/Par

Ai sensi degli artt. 2325 e 2462 Codice Civile deve ritenersi applicabile la respon-
sabilità ex art. 2497 (responsabilità nelle società sottoposte a direzione e coordi-
namento) dell’ente pubblico nei confronti dei creditori della società partecipata, 
atteso che il controllo analogo esercitato dall’ente titolare di una partecipazione 
in-house determina l’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento 
nell’interesse istituzionale dell’ente e non nell’interesse esclusivo della società 
controllata.

TRANSAZIONI

Corte dei conti, 
Sez. Reg. Contr. Toscana,  
sent. 14.02.2012, n. 15

La fattispecie degli accordi transattivi non può essere ricondotta al concetto di 
debito fuori bilancio sotteso alla disciplina in argomento, poiché gli accordi tran-
sattivi presuppongono la decisione dell’ente di pervenire a un accordo con la 
controparte per cui è possibile per l’ente definire sia il sorgere dell’obbligazione 
sia i tempi dell’adempimento. Tale fattispecie non è, quindi, equiparabile alle sen-
tenze esecutive di cui all’art. 194, c. 1, lett. A) del TUEL. 


