SOCIETA' PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL BACINO DEL FIUME OLONA IN PROVINCIA DI VARESE S.P.A.

TABELLA 1 (aggiornata al 28.2.2015)
elemento di verifica

riferimento normativo

divieto di percezione di
compensi da parte degli
Amministratori
della
Provincia
nominati
membri del consiglio di
amministrazione
della
Società

Legge 27.12.2006, n. 296 Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007).
ART. 1 - Comma 718 - [Amministratori di enti locali
componenti di organi di amministrazione di società di
capitali]
718. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 60 e
63 del T.U. di cui al D. Lgs 18.8.2000, n. 267, e s. m.,
l'assunzione, da parte dell'amministratore di un ente
locale, della carica di componente degli organi di
amministrazione di società di capitali partecipate dallo
stesso ente non dà titolo alla corresponsione di alcun
emolumento a carico della società.

compenso lordo
onnicomprensivo (anche
di eventuali compensi
aggiuntivi deliberati ai
sensi dell’art. 2389, c.3
del C.C.) attribuito al
Presidente ed ai
componenti del consiglio
di amministrazione non
superiore ai limiti di
riferimento (indennità
annua lorda di legge
Presidente Provincia di
Varese € 81.138,72)

Legge 27.12.2006, n. 296 Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007).
ART. 1
725. Nelle società a totale partecipazione di comuni o
province, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo,
attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di
amministrazione, non può essere superiore per il
presidente al 70% e per i componenti al 60% delle
indennità spettanti, rispettivamente, al sindaco e al
presidente della provincia ai sensi dell'art. 82 del T.U. di
cui al D. Lgs 18.8.2000, n. 267. Resta ferma la
possibilità di prevedere indennità di risultato solo nel
caso di produzione di utili e in misura comunque non
superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di
cui al primo periodo. Le disposizioni del presente
comma si applicano anche alle società controllate, ai
sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dalle società
indicate nel primo periodo del presente comma.
726. Nelle società a totale partecipazione pubblica di
una pluralità di enti locali, il compenso di cui al comma
725, nella misura ivi prevista, va calcolato in percentuale
della indennità spettante al rappresentante del socio
pubblico con la maggiore quota di partecipazione e, in
caso di parità di quote, a quella di maggiore importo tra
le indennità spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici.
727. Al presidente e ai componenti del consiglio di
amministrazione sono dovuti gli emolumenti di cui all'art.
84 del T.U. di cui al D. Lgs 18.8.2000, n. 267, e s. m.,
alle condizioni e nella misura ivi stabilite.
728. Nelle società a partecipazione mista di enti locali
e altri soggetti pubblici o privati, i compensi di cui ai
commi 725 e 726 possono essere elevati in proporzione
alla partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali,
nella misura di un punto percentuale ogni cinque punti
percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti
locali nelle società in cui la partecipazione degli enti
locali è pari o superiore al 50% del capitale, e di due
punti percentuali ogni cinque punti percentuali di
partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle
società in cui la partecipazione degli enti locali è
inferiore al 50% del capitale.
Note:
1) Comma così modificato dall'art. 61, c.12, lett. a), b) e

adempiuto nel 2014 (sì, no, non
ricorre, eventuali note)

APPLICATO
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riduzione percentuale del
compenso degli organi di
amministrazione e di
controllo

specifici ulteriori limiti
compensi amministratori

c), D.L. 25.6.2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla L. 6.8.2008, n. 133; ai sensi di quanto disposto dal
c.13 del medesimo art. 61, D.L. 112/2008, tali
disposizioni si applicano a decorrere dal 1.1,2009.
D.L. 31.5.2010, n. 78 (convertito nella L. 30.7.2010, n.
122) Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitività economica.
Art. 6 – Comma 6
Nelle società inserite nel conto economico consolidato
della pubblica amministrazione, come individuate
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del
comma 3 dell'art. 1 della L. 31.12.2009, n. 196, nonché
nelle società possedute direttamente o indirettamente in
misura totalitaria, alla data di entrata in vigore del
presente
provvedimento
dalle
amministrazioni
pubbliche, il compenso di cui all'art. 2389, primo
comma, del codice civile, dei componenti degli organi di
amministrazione e di quelli di controllo è ridotto del 10%.
La disposizione di cui al primo periodo si applica a
decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del
collegio successiva alla data di entrata in vigore del
presente provvedimento. La disposizione di cui al
presente comma non si applica alle società quotate e
alle loro controllate.
D.L. 6.12.2011, n. 201 convertito nella L. 22.12.2011,
n. 214 come modificato dal D.L. 21.6.2013, n. 69
convertito nella L. 9.8.2013, n. 98
Art. 23-bis
5-quater. Nelle società direttamente o indirettamente
controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art.
1, comma 2, del D. Lgs 30.3.2001, n. 165, che
emettono esclusivamente strumenti finanziari, diversi
dalle azioni, quotati nei mercati regolamentati nonché
nelle società dalle stesse controllate, il compenso di
cui all'art. 2389, terzo comma, del codice civile per
l'amministratore delegato e il presidente del consiglio
d'amministrazione non può essere stabilito
e
corrisposto in misura
superiore
al
75%
del
trattamento economico complessivo a qualsiasi titolo
determinato, compreso quello per eventuali rapporti di
lavoro con la medesima società, nel corso del mandato
antecedente al rinnovo.
5-quinquies. Nelle società direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui
all'art. 1, c. 2, del D. Lgs 30.3.2001, n. 165, che
emettono
titoli
azionari
quotati
nei
mercati
regolamentati, in sede di rinnovo degli organi di
amministrazione è sottoposta
all'approvazione
dell'assemblea degli azionisti una proposta in
materia
di remunerazione degli amministratori con
deleghe di dette società e delle loro controllate,
conforme ai criteri di cui al comma 5-quater. In tale
sede, l'azionista di controllo pubblico è tenuto ad
esprimere assenso alla proposta di cui al primo periodo.
5-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 5-quater e 5quinquies si applicano limitatamente al primo rinnovo
dei consigli di amministrazione successivo alla data
di entrata in vigore della presente disposizione
ovvero, qualora si sia già provveduto al rinnovo, ai
compensi ancora da determinare ovvero da
determinare in via definitiva. Le disposizioni di cui ai
commi
5-quater
e 5-quinquies non si applicano
1
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PER AMMINISTRATORI
IN CORSO DI APPLICAZIONE
PER ORGANI DI CONTROLLO

NON RICORRE
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numero massimo dei
Consiglieri della Società

pagamenti oltre 10.000 €

qualora nei dodici mesi antecedenti alla data di entrata
in vigore della presente disposizione siano state
adottate riduzioni dei compensi dell'amministratore
delegato
o
del presidente del consiglio di
amministrazione almeno pari a quelle previste nei
medesimi commi.
Legge 27.12.2006, n. 296 Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007).
ART. 1 – COMMA 729
729. Il numero complessivo di componenti del
consiglio di amministrazione delle società partecipate
totalmente anche in via indiretta da enti locali, non può
essere superiore a tre, ovvero a cinque per le società
con capitale, interamente versato, pari o superiore
all'importo che sarà determinato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di
concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
Stato-città e autonomie locali, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge. Nelle società
miste il numero massimo di componenti del consiglio di
amministrazione designati dai soci pubblici locali
comprendendo nel numero anche quelli eventualmente
designati dalle regioni non può essere superiore a
cinque. Le società adeguano i propri statuti e gli
eventuali patti parasociali entro tre mesi dall'entrata in
vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri. [1]
Note:
A norma dell'art. unico, comma 1, D.P.C.M. 26.6.2007,
l'importo di cui al primo periodo del presente comma è
determinato nella misura di due milioni di euro.
L. 29.9.1973, n. 602 - Art. 48-bis Disposizioni sui
pagamenti delle pubbliche amministrazioni.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni
pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs
30.3.2001, n. 165, e le società a prevalente
partecipazione pubblica, prima di effettuare, a
qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a
diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il
beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento
derivante dalla notifica di una o più cartelle di
pagamento per un ammontare complessivo pari almeno
a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al
pagamento e segnalano la circostanza all’agente della
riscossione competente per territorio, ai fini
dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme
iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica
alle aziende o società per le quali sia stato disposto il
sequestro o la confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.
L. 8.6.1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla
L. 7.8.1992, n. 356, ovvero della L. 31.5.1965, n. 575,
ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento
ai sensi dell'art. 19 del presente decreto.
2. Con regolamento del Ministro dell’economia e delle
finanze, da adottare ai sensi dell’ arti. 17, c. 3, della
Legge 23.8.1988, n. 400, sono stabilite le modalità di
attuazione delle disposizioni di cui al c. 1. (D.M.
18.1.2008, n. 40)
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rispetto delle modalità di
reclutamento del
personale – patto di
stabilità

2-bis. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al
comma 1 può essere aumentato, in misura comunque
non superiore al doppio, ovvero diminuito.
D.L. 25.6.2008, n. 112 (convertito nella L. 6.8.2008, n.
133) Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della
finanza pubblica e la perequazione tributaria.
Art. 18. - Reclutamento del personale delle società
pubbliche
1. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo
alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto-legge, le società che gestiscono
servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica
adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità
per il reclutamento del personale e per il conferimento
degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3
dell'art. 35 del D. Lgs 30.3.2001, n. 165. [1]
2. Le altre società a partecipazione pubblica totale o di
controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e
modalità per il reclutamento del personale e per il
conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi,
anche di derivazione comunitaria, di trasparenza,
pubblicità e imparzialità.
2-bis. Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs
30.3.2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o
limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in
relazione al regime previsto per l'amministrazione
controllante, anche alle società a partecipazione
pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di
affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara,
ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare
esigenze di interesse generale aventi carattere non
industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività
nei confronti della pubblica amministrazione a supporto
di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite
nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT) ai sensi del c. 5 dell'art. 1 della L.
30.12.2004, n. 311. Le predette società adeguano
inoltre le proprie politiche di personale alle disposizioni
vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di
contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di
natura retributiva o indennitaria e per consulenze. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con i Ministri dell'interno e per i rapporti con le
regioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
D. Lgs 28.8.1997, n. 281, e successive modificazioni, da
emanare entro il 30.9.2009, sono definite le modalità e
la modulistica per l'assoggettamento al patto di stabilità
interno delle società a partecipazione pubblica locale
totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti
di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano
funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse
generale aventi carattere non industriale né
commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti
della pubblica amministrazione a supporto di funzioni
amministrative di natura pubblicistica. [2]
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano alle società quotate su mercati regolamentati.
Note:
3

APPLICATO
(per quanto concerne la disciplina
prevista dal comma 1 dell’Art. 18
D.L. 112/2008)
NON RICORRE
(per quanto riguarda il comma 2
dell’articolo in esame, trattandosi di
Società che gestisce un servizio
pubblico locale).

APPLICATO
(per quanto concerne la disciplina
prevista dal comma 2bis dell’Art.
18 D.L. 112/2008)
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rispetto del
esclusività

limite

di

1) Comma così modificato dalla legge di conversione
6.8.2008, n. 133.
2) Comma inserito dall'art. 19, comma 1, D.L. 1.7.2009,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3.8.2009, n.
102. (decreto assoggettamento patto di stabilità non
ancora emanato)
D.L. 4.7.2006, n. 223 (convertito nella L. 4.8.2006, n.
248) Disposizioni urgenti per il rilancio economico e
sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della
spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e
di contrasto all'evasione fiscale.
Art. 13. - Norme per la riduzione dei costi degli apparati
pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza [1]
1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della
concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli
operatori nel territorio nazionale, le società, a capitale
interamente pubblico o misto, costituite o partecipate
dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la
produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali
enti in funzione della loro attività, con esclusione dei
servizi pubblici locali e dei servizi di committenza o delle
centrali di committenza apprestati a livello regionale a
supporto di enti senza scopo di lucro e di
amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25,
del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al D. Lgs 12.4.2006, n. 163, nonché, nei
casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento
esternalizzato di funzioni amministrative di loro
competenza, devono operare con gli enti costituenti o
partecipanti o affidanti, non possono svolgere
prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né
in affidamento diretto né con gara, e non possono
partecipare ad altre società o enti aventi sede nel
territorio nazionale. Le società che svolgono l'attività di
intermediazione finanziaria prevista dal T. U. di cui al D.
Lgs 1.9.1993, n. 385, sono escluse dal divieto di
partecipazione ad altre società o enti. [2]
2. Le società di cui al c. 1 sono ad oggetto sociale
esclusivo e non possono agire in violazione delle regole
di cui al c. 1.
3. Al fine di assicurare l'effettività delle precedenti
disposizioni, le società di cui al comma 1 cessano entro
quarantadue mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto le attività non consentite. A tale fine
possono cedere, nel rispetto delle procedure ad
evidenza pubblica, le attività non consentite a terzi
ovvero scorporarle, anche costituendo una separata
società. I contratti relativi alle attività non cedute o
scorporate ai sensi del periodo precedente perdono
efficacia alla scadenza del termine indicato nel primo
periodo del presente comma. [3]
4. I contratti conclusi, dopo la data di entrata in vigore
del presente decreto, in violazione delle prescrizioni dei
commi 1 e 2 sono nulli. Restano validi, fatte salve le
prescrizioni di cui al comma 3, i contratti conclusi dopo
la data di entrata in vigore del presente decreto, ma in
esito a procedure di aggiudicazione bandite prima della
predetta data. [4]
Note:
1) Articolo sostituito dalla legge di conversione.
2) Comma così modificato dall'art. 18, comma 4septies, D.L. 29.11.2008, n. 185, convertito, con
4
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modificazioni, dalla L. 28.1.2009, n. 2 e successivamente dall'art. 48, comma 1, L. 23.7.2009, n. 99.
3) Comma così modificato dall'art. 1, comma 720, lett.
a) e b), L. 27.12.2006, n. 296, a decorrere dal 1°
gennaio 2007, dall'art. 4, comma 7, D.L. 3.6.2008, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla L. 2.8.2008, n. 129,
e, successivamente, dall'art. 20, comma 1-bis, D.L.
30.12.2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
L. 27.2.2009, n. 14.
4) Comma così modificato dall'art. 1, comma 720, lett.
c), L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1°
gennaio 2007.
la Società detiene
partecipazioni in altra
società affidataria di
servizi pubblici locali o di
attività strumentali di enti
locali che, in almeno uno
degli ultimi tre esercizi,
abbiano chiuso in
perdita? (se sì indicare
denominazione e codice
fiscale della società
partecipata)
limitazioni alle spese per
relazioni pubbliche,
convegni, mostre,
pubblicità e di
rappresentanza; divieto
di spese per
sponsorizzazioni
(Agenzia del Turismo
della Provincia di Varese
s.c.r.l.)

NO

D.L. 31.5.2010, n. 78 (convertito nella L. 30.7.2010, n.
122) Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitività economica.
Art. 6
8. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'art. 1 della L. 31.12.2009, n. 196, incluse le autorità
indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni
pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di
rappresentanza, per un ammontare superiore al 20%
della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime
finalità. (omissis) Le disposizioni del presente comma
non si applicano ai convegni organizzati dalle università
e dagli enti di ricerca, nonché alle mostre realizzate,
nell'ambito dell'attività istituzionale, dagli enti vigilati dal
Ministero per i beni e le attività culturali ed agli incontri
istituzionali
connessi
all'attività
di
organismi
internazionali o comunitari, alle feste nazionali previste
da disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle
Forze armate e delle Forze di polizia (omissis).
9. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'art. 1 della L. 31.12.2009, n. 196, incluse le autorità
indipendenti, non possono effettuare spese per
sponsorizzazioni.
11. Le società, inserite nel conto economico consolidato
della pubblica amministrazione, come individuate
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del
comma 3 dell'art.1 della L. 31.12.2009, n. 196, si
conformano al principio di riduzione di spesa per studi e
consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e
pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai
precedenti commi 7, 8 e 9. In sede di rinnovo dei
contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in
5

NON RICORRE

SOCIETÁ PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL BACINO DEL FIUME OLONA IN PROVINCIA DI VARESE S.P.A.

limite compensi CDA e
dipendenti

composizione CDA

applicazione della disposizione di cui al primo periodo
del presente comma. I soggetti che esercitano i poteri
dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione
del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un
dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa.
In ogni caso l'inerenza della spesa effettuata per
relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità,
nonché per sponsorizzazioni, è attestata con apposita
relazione sottoposta al controllo del collegio sindacale.
D.L. 95/2012 convertito nella L. 135/2012
art. 2
20-quater. All'art. 23-bis del D. L. 6.12.2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011, n.
214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo la parola: «controllante» sono
inserite le seguenti: «e, comunque, quello di cui al
comma 5-bis»;
b) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Il compenso stabilito ai sensi dell'art. 2389,
terzo comma, del codice civile, dai consigli di amministrazione delle società non quotate, direttamente o
indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, del D. Lgs 30.3.2001, n. 165,
non può comunque essere superiore al trattamento
economico del primo presidente della Corte di Cassazione. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni
legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente.
5-ter. Il trattamento economico annuo onnicomprensivo dei dipendenti delle società non quotate di cui al
comma 5-bis non può comunque essere superiore al
trattamento economico del
primo presidente della
Corte di Cassazione. Sono in ogni caso fatte salve le
disposizioni legislative e regolamentari che prevedono
limiti ai compensi inferiori a quello previsto al periodo
precedente»;
c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Compensi
per gli amministratori e per i dipendenti delle società
controllate dalle pubbliche amministrazioni».
20-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 20quater si applicano rispettivamente a decorrere dal
primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e ai contratti stipulati e agli atti
emanati successivamente alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
D.L. 95/2012 convertito nella L. 135/2012
art. 4
1. Nei confronti delle società controllate direttamente o
indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui
all'art. 1, comma 2, del D. Lgs n. 165 del 2001, che
abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da
prestazione di servizi a favore di pubbliche
amministrazioni superiore al 90% dell'intero fatturato, si
procede, alternativamente:
a) allo scioglimento della società entro il 31.12.2013. Gli
atti e le operazioni posti in essere in favore delle
pubbliche amministrazioni di cui al presente comma in
seguito allo scioglimento della società sono esenti da
imposizione
fiscale,
fatta
salva
l'applicazione
dell'imposta sul valore aggiunto, e assoggettati in
misura fissa alle imposte di registro, ipotecarie e
6
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catastali;
b) all'alienazione, con procedure di evidenza pubblica,
delle partecipazioni detenute alla data di entrata in
vigore del presente decreto entro il 30.6.2013 ed alla
contestuale assegnazione del servizio per cinque anni,
non rinnovabili, a decorrere dal 1° gennaio 2014. I l
bando di gara considera, tra gli elementi rilevanti di
valutazione dell'offerta, l'adozione di strumenti di tutela
dei livelli di occupazione. L'alienazione deve riguardare
l'intera partecipazione della pubblica amministrazione
controllante.
2. Ove l'amministrazione non proceda secondo quanto
stabilito ai sensi del c. 1, a decorrere dal 1° gen naio
2014 le predette società non possono comunque
ricevere affidamenti diretti di servizi, né possono fruire
del rinnovo di affidamenti di cui sono titolari. I servizi già
prestati dalle società, ove non vengano prodotti
nell'ambito
dell'amministrazione,
devono
essere
acquisiti nel rispetto della normativa comunitaria e
nazionale.
3. Le disposizioni di cui al c. 1 del presente articolo non
si applicano alle società che svolgono servizi di
interesse generale, anche aventi rilevanza economica,
alle società che svolgono prevalentemente compiti di
centrali di committenza ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs
12.4.2006, n. 163, nonché alle società di cui all'art. 23quinquies, commi 7 e 8, del presente decreto, e alle
società finanziarie partecipate dalle regioni, ovvero a
quelle che gestiscono banche dati strategiche per il
conseguimento
di
obiettivi
economico-finanziari,
individuate, in relazione alle esigenze di tutela della
riservatezza e della sicurezza dei dati, nonché
all'esigenza di assicurare l'efficacia dei controlli sulla
erogazione degli aiuti comunitari del settore agricolo,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
adottare su proposta del Ministro o dei Ministri aventi
poteri di indirizzo e vigilanza, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri. Le medesime disposizioni non si
applicano qualora, per le peculiari caratteristiche
economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del
contesto, anche territoriale, di riferimento non sia
possibile per l'amministrazione pubblica controllante un
efficace e utile ricorso al mercato. In tal caso,
l'amministrazione, in tempo utile per rispettare i termini
di cui al comma 1, predispone un'analisi del mercato e
trasmette una relazione contenente gli esiti della
predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e
del mercato per l'acquisizione del parere vincolante, da
rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della
relazione. Il parere dell'Autorità è comunicato alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le disposizioni del
presente articolo non si applicano altresì alle società
costituite al fine della realizzazione dell'evento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
30.8.2007, richiamato dall'art. 3, comma 1, lettera a),
del D. L. 15.5.2012, n. 59, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12.7.2012, n. 100.
4. I consigli di amministrazione delle società di cui al
comma 1 devono essere composti da non più di tre
membri, di cui due dipendenti dell'amministrazione
titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e
vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni
7
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limite spesa per
automezzi di servizio

medesime, per le società a partecipazione diretta,
ovvero due scelti tra dipendenti dell'amministrazione
titolare della partecipazione della società controllante o
di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le
amministrazioni medesime, e dipendenti della stessa
società controllante per le società a partecipazione
indiretta. Il terzo membro svolge le funzioni di
amministratore
delegato.
I
dipendenti
dell'amministrazione titolare della partecipazione o di
poteri di indirizzo e vigilanza, ferme le disposizioni
vigenti in materia di onnicomprensività del trattamento
economico, ovvero i dipendenti della
società
controllante
hanno obbligo di riversare i relativi
compensi
assembleari
all'amministrazione,
ove
riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo
per il finanziamento del trattamento economico
accessorio, e alla società di appartenenza. E' comunque
consentita la nomina di un amministratore unico. La
disposizione del presente comma si applica con
decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di
amministrazione successivo alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
5. Fermo restando quanto diversamente previsto
da specifiche disposizioni di legge, i consigli di
amministrazione
delle
altre società a totale
partecipazione pubblica, diretta ed indiretta, devono
essere composti da tre o cinque membri, tenendo
conto della rilevanza e della complessità delle attività
svolte. Nel caso di consigli di amministrazione
composti da tre membri, la composizione è determinata
sulla base dei criteri del precedente comma. Nel caso
di consigli di amministrazione composti da cinque
membri, la composizione dovrà assicurare la presenza
di almeno tre dipendenti dell'amministrazione titolare
della partecipazione o di poteri di indirizzo e
vigilanza, scelti d'intesa tra le
amministrazioni
medesime, per le società a partecipazione diretta,
ovvero almeno tre membri scelti
tra
dipendenti
dell'amministrazione titolare della partecipazione della
società controllante o di poteri di indirizzo e vigilanza,
scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, e
dipendenti della stessa società controllante per le
società a partecipazione indiretta. In tale ultimo caso
le
cariche
di Presidente e di Amministratore
delegato sono disgiunte e al Presidente potranno
essere affidate dal Consiglio di
amministrazione
deleghe esclusivamente nelle aree relazioni esterne e
istituzionali e supervisione delle attività di controllo
interno. Resta fermo l'obbligo di riversamento dei
compensi assembleari di cui al comma precedente.
La disposizione del presente comma si applica con
decorrenza dal primo rinnovo dei consigli
di
amministrazione successivo alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
D.L. 95/2012 convertito nella L. 135/2012
art. 5
2. A decorrere dall'anno 2013, le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato
della
pubblica amministrazione, come individuate
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi
dell'art. 1, comma 2, della L. 31.12.2009, n. 196, nonché
le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione
8
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obblighi
di
pubblicizzazione
informazioni e arbitrati
(limitatamente attività di
pubblico
interesse
disciplinata dal diritto
nazionale o dell’Unione
europea)

nazionale per le società e la borsa (Consob), e le
società dalle stesse amministrazioni controllate non
possono effettuare spese di ammontare superiore al
50%
della
spesa sostenuta nell'anno 2011 per
l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di
autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il
predetto limite può essere derogato, per il solo anno
2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali
già in essere. La predetta disposizione non si applica
alle autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale della
tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti
agroalimentari del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del
fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e
della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari
svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza,
ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnicooperativa della difesa. I contratti di locazione o
noleggio in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto possono essere ceduti, anche
senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di
polizia, con il trasferimento delle relative risorse
finanziarie sino alla scadenza del contratto. Sono
revocate le gare espletate da Consip s.p.a. nell'anno
2012 per la prestazione del servizio di noleggio a
lungo termine di autoveicoli senza conducente, nonché
per la fornitura in acquisto di berline medie con
cilindrata non superiore a 1.600 cc per le Pubbliche
Amministrazioni.
3. Fermi restando i limiti di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 3.8.2011, l'utilizzo
delle autovetture di servizio e di rappresentanza
assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole
esigenze di servizio del titolare.
4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2
e 3 è valutabile
ai
fini
della
responsabilità
amministrativa e disciplinare dei dirigenti.
L. 190/2012 - art. 1
15. Ai fini della presente legge, la trasparenza
dell'attività amministrativa, che costituisce livello
essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e
civili ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m),
della Costituzione, secondo quanto previsto all'art. 11
del D. Lgs 27.10.2009, n. 150, è assicurata mediante la
pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche
amministrazioni,
delle
informazioni
relative
ai
procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile
accessibilità, completezza e semplicità di consultazione,
nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di
Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati
personali. Nei siti web istituzionali delle amministrazioni
pubbliche sono pubblicati anche i relativi bilanci e conti
consuntivi, nonché i costi unitari di realizzazione delle
opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai
cittadini. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla
base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, che ne cura altresì la raccolta e la
pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di
consentirne una agevole comparazione.
16. Fermo restando quanto stabilito nell'art. 53 del D.
Lgs 30.3.2001, n. 165, come da ultimo modificato dal
9
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comma 42 del presente articolo, nell'art. 54 del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al D. Lgs 7.3.2005,
n. 82, e s. m., nell'art. 21 della L. 18.6.2009, n. 69, e s.
m., e nell'art. 11 del D. Lgs 27.10.2009, n. 150, le
pubbliche amministrazioni assicurano i livelli essenziali
di cui al c. 15 del presente articolo con particolare
riferimento ai procedimenti di:
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,
forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di
selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D.
Lgs 12.4.2006, n. 163;
c) concessione ed erogazione di sovvenzioni,
contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione
di vantaggi economici di qualunque genere a persone
ed enti pubblici e privati;
d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del
personale e progressioni di carriera di cui all'art. 24 del
citato decreto legislativo n. 150 del 2009.
17. Le stazioni appaltanti possono prevedere negli
avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato
rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità
o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione
dalla gara.
18. Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e
militari, agli avvocati e procuratori dello Stato e ai
componenti delle commissioni tributarie è vietata, pena
la decadenza dagli incarichi e la nullità degli atti
compiuti, la partecipazione a collegi arbitrali o
l'assunzione di incarico di arbitro unico.
19. Il c. 1 dell'art. 241 del codice di cui al D. Lgs
12.4.2006, n. 163, e . s.m., è sostituito dal seguente:
«1. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti
dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee,
comprese
quelle
conseguenti
al
mancato
raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art.
240, possono essere deferite ad arbitri, previa
autorizzazione motivata da parte dell'organo di governo
dell'amministrazione.
L'inclusione
della
clausola
compromissoria, senza preventiva autorizzazione, nel
bando o nell'avviso con cui è indetta la gara ovvero, per
le procedure senza bando, nell'invito, o il ricorso
all'arbitrato, senza preventiva autorizzazione, sono
nulli.».
20. Le disposizioni relative al ricorso ad arbitri, di cui
all'art. 241, c. 1, del codice di cui al D. Lgs 12.4.2006, n.
163, come sostituito dal c. 19 del presente articolo, si
applicano anche alle controversie relative a concessioni
e appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia
parte una società a partecipazione pubblica ovvero una
società controllata o collegata a una società a
partecipazione pubblica, ai sensi dell'art. 2359 del
codice civile, o che comunque abbiano ad oggetto
opere o forniture finanziate con risorse a carico dei
bilanci pubblici. A tal fine, l'organo amministrativo
rilascia l'autorizzazione di cui al citato c. 1 dell'art. 241
del codice di cui al D. Lgs n. 163 del 2006, come
sostituito dal c. 19 del presente articolo.
21. La nomina degli arbitri per la risoluzione delle
controversie nelle quali è parte una pubblica
amministrazione avviene nel rispetto dei principi di
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pubblicità e di rotazione e secondo le modalità previste
dai commi 22, 23 e 24 del presente articolo, oltre che
nel rispetto delle disposizioni del codice di cui al D. Lgs
12.4.2006, n. 163, in quanto applicabili.
22. Qualora la controversia si svolga tra due pubbliche
amministrazioni, gli arbitri di parte sono individuati
esclusivamente tra dirigenti pubblici.
23. Qualora la controversia abbia luogo tra una pubblica
amministrazione e un privato, l'arbitro individuato dalla
pubblica amministrazione è scelto preferibilmente tra i
dirigenti pubblici. Qualora non risulti possibile alla
pubblica amministrazione nominare un arbitro scelto tra
i dirigenti pubblici, la nomina è disposta, con
provvedimento motivato, nel rispetto delle disposizioni
del codice di cui al D. Lgs 12.4.2006, n. 163.
24. La pubblica amministrazione stabilisce, a pena di
nullità della nomina, l'importo massimo spettante al
dirigente pubblico per l'attività arbitrale. L'eventuale
differenza tra l'importo spettante agli arbitri nominati e
l'importo massimo stabilito per il dirigente è acquisita al
bilancio della pubblica amministrazione che ha indetto la
gara.
25. Le disposizioni di cui ai commi da 19 a 24 non si
applicano agli arbitrati conferiti o autorizzati prima della
data di entrata in vigore della presente legge.
26. Le disposizioni di cui ai commi 15 e 16 si applicano
anche ai procedimenti posti in essere in deroga alle
procedure ordinarie. I soggetti che operano in deroga e
che non dispongono di propri siti web istituzionali
pubblicano le informazioni di cui ai citati commi 15 e 16
nei siti web istituzionali delle amministrazioni dalle quali
sono nominati.
27. Le informazioni pubblicate ai sensi dei commi 15 e
16 sono trasmesse in via telematica alla Commissione.
28. Le amministrazioni provvedono altresì al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali
attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie. I
risultati del monitoraggio sono consultabili nel sito web
istituzionale di ciascuna amministrazione.
29. Ogni amministrazione pubblica rende noto, tramite il
proprio sito web istituzionale, almeno un indirizzo di
posta elettronica certificata cui il cittadino possa
rivolgersi per trasmettere istanze ai sensi dell'art. 38 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n.
445, e s. m., e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano.
30. Le amministrazioni, nel rispetto della disciplina del
diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al
capo V della legge 7.8.1990, n. 241, e s.m., in materia
di procedimento amministrativo, hanno l'obbligo di
rendere accessibili in ogni momento agli interessati,
tramite strumenti di identificazione informatica di cui
all'articolo 65, c. 1, del codice di cui al D. Lgs 7.3.2005,
n. 82, e s. m., le informazioni relative ai provvedimenti e
ai procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi
comprese quelle relative allo stato della procedura, ai
relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni
singola fase.
31. Con uno o più decreti del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie
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parità di accesso agli
organi di amministrazione e di controllo nelle
società controllate da
pubbliche
amministrazioni

di competenza, sentita la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del D. Lgs 28.8.1997, n. 281, e s. m., da
adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono individuate le informazioni
rilevanti ai fini dell'applicazione dei commi 15 e 16 del
presente articolo e le relative modalità di pubblicazione,
nonché le indicazioni generali per l'applicazione dei
commi 29 e 30. Restano ferme le disposizioni in materia
di pubblicità previste dal codice di cui al D. Lgs
12.4.2006, n. 163.
32. Con riferimento ai procedimenti di cui al c. 16,
lettera b), del presente articolo, le stazioni appaltanti
sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web
istituzionali: la struttura proponente; l'oggetto del bando;
l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di
completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo
delle somme liquidate. Entro il 31 gennaio di ogni anno,
tali informazioni, relativamente all'anno precedente,
sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente
scaricabili in un formato digitale standard aperto che
consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini
statistici, i dati informatici. Le amministrazioni
trasmettono in formato digitale tali informazioni
all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito web in
una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini,
catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e
per regione. L'Autorità individua con propria
deliberazione le informazioni rilevanti e le relative
modalità di trasmissione. Entro il 30 aprile di ciascun
anno, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture trasmette alla Corte dei conti
l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di
trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le
informazioni di cui al presente comma in formato
digitale standard aperto. Si applica l'art. 6, c. 11, del
codice di cui al D. Lgs 12.4.2006, n. 163.
33. La mancata o incompleta pubblicazione, da parte
delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni di cui
al c. 31 costituisce violazione degli standard qualitativi
ed economici ai sensi dell'art. 1, c. 1, del D. Lgs
20.12.2009, n. 198, ed è comunque valutata ai sensi
dell'art. 21 del D. Lgs 30.3.2001, n. 165, e s. m..
Eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli
strumenti informatici sono sanzionati a carico dei
responsabili del servizio.
34. Le disposizioni dei commi da 15 a 33 si applicano
alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, c. 2, del
D. Lgs 30.3.2001, n. 165, e s. m., agli enti pubblici
nazionali, nonché alle società partecipate dalle
amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate,
ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, limitatamente
alla loro attività di pubblico interesse disciplinata
dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251
Regolamento concernente la parità di accesso agli
organi di amministrazione e di controllo nelle
società, costituite in Italia, controllate da pubbliche
amministrazioni, ai sensi dell'art. 2359, commi
primo e secondo, del codice civile, non quotate in
mercati regolamentati, in attuazione dell'art. 3,
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comma 2, della L. 12.7.2011, n. 120.
Art. 1 Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento detta i termini e le modalità
di attuazione della disciplina concernente la parità di
accesso agli organi di amministrazione e di controllo
nelle società, costituite in Italia, controllate ai sensi
dell'art. 2359, primo e secondo comma, del codice
civile, dalle pubbliche amministrazioni indicate all'art. 1,
comma 2, del D. Lgs 30.3.2001, n. 165, ad esclusione
delle società con azioni quotate.
Art. 2 Composizione degli organi sociali
1. Le società di cui all'articolo 1 prevedono nei propri
statuti che la nomina degli organi di amministrazione e
di controllo, ove a composizione collegiale, sia effettuata
secondo modalità tali da garantire che il genere meno
rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti
di ciascun organo.
2. Qualora sia previsto per la nomina degli organi
sociali il meccanismo del voto di lista, gli statuti
disciplinano la formazione delle liste in applicazione del
criterio di riparto tra generi, prevedendo modalità di
elezione e di estrazione dei singoli componenti idonee a
garantire il rispetto delle previsioni di legge. Gli statuti
non possono prevedere il rispetto del criterio di riparto
tra generi per le liste che presentino un numero di
candidati inferiore a tre. Inoltre gli statuti disciplinano
l'esercizio dei diritti di nomina, ove previsti, affinché non
contrastino con quanto previsto dal presente
regolamento.
3. Qualora dall'applicazione di dette modalità non risulti
un numero intero di componenti degli organi di
amministrazione o controllo appartenenti al genere
meno rappresentato, tale numero è arrotondato per
eccesso all'unità superiore.
4. Le società prevedono altresì le modalità di
sostituzione
dei
componenti
dell'organo
di
amministrazione venuti a cessare in corso di mandato,
in modo da garantire il rispetto della quota di cui al
comma 1.
5. La quota di cui al comma 1 si applica anche ai
sindaci supplenti. Se nel corso del mandato vengono a
mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci
supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della
stessa quota.
Art. 3 Decorrenza
1. Le società assicurano il rispetto della composizione
degli organi sociali indicata all'art. 2, anche in caso di
sostituzione, per tre mandati consecutivi a partire dal
primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore
del presente regolamento.
2. Per il primo mandato la quota riservata al genere
meno rappresentato è pari ad almeno un quinto del
numero dei componenti dell'organo.
Art. 4 Monitoraggio e vigilanza sull'applicazione della
normativa
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro
delegato per le pari opportunità vigila sul rispetto della
normativa e presenta al Parlamento una relazione
triennale sullo stato di applicazione della stessa.
2. A tale fine, le società di cui all'art. 1 sono tenute a
comunicare al Presidente del Consiglio dei Ministri o al
Ministro delegato per le pari opportunità la
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obblighi di pubblicazione
e trasparenza

composizione degli organi sociali entro quindici giorni
dalla data di nomina degli stessi o dalla data di
sostituzione in caso di modificazione della composizione
in corso di mandato.
3. È fatto obbligo all'organo di amministrazione e
all'organo di controllo delle medesime società di
comunicare al Presidente del Consiglio dei Ministri o al
Ministro delegato per le pari opportunità la mancanza di
equilibrio tra i generi, anche quando questa si verifichi in
corso di mandato.
4. Tale segnalazione può essere altresì fatta pervenire
al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro
delegato per le pari opportunità da chiunque vi abbia
interesse.
5. Nei casi in cui il Presidente del Consiglio dei Ministri
o il Ministro delegato per le pari opportunità accerti il
mancato rispetto della quota stabilita all'art. 2, comma 1,
nella composizione degli organi sociali, diffida la società
a ripristinare l'equilibrio tra i generi entro sessanta
giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, il
Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro
delegato per le pari opportunità fissa un nuovo termine
di sessanta giorni ad adempiere, con l'avvertimento che,
decorso inutilmente detto termine, ove la società non
provveda, i componenti dell'organo sociale interessato
decadono e si provvede alla ricostituzione dell'organo
nei modi e nei termini previsti dalla legge e dallo statuto.
Art. 5 Clausola di invarianza
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono
agli adempimenti previsti dal presente decreto con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
D.L.vo 14.3.2013, n. 33
art. 11
2.
Alle
società
partecipate
dalle
pubbliche
amministrazioni di cui al c. 1 e alle società da esse
controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile si
applicano, limitatamente alla attività di pubblico
interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione
europea, le disposizioni dell'art. 1, commi da 15 a 33,
della L. 6.11. 2012, n. 190.
L. 190/2012 – ART. 1 stralcio
15. Ai fini della presente legge, la trasparenza
dell'attività amministrativa, che costituisce livello
essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e
civili ai sensi dell'art. 117, 2° comma, lettera m) , della
Costituzione, secondo quanto previsto all'art. 11 del D.
Lgs 27.10.2009, n. 150, è assicurata mediante la
pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche
amministrazioni,
delle
informazioni
relative
ai
procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile
accessibilità, completezza e semplicità di consultazione,
nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di
Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati
personali. Nei siti web istituzionali delle amministrazioni
pubbliche sono pubblicati anche i relativi bilanci e conti
consuntivi, nonché i costi unitari di realizzazione delle
opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai
cittadini. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla
base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la
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vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, che ne cura altresì la raccolta e la
pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di
consentirne una agevole comparazione.
16. Fermo restando quanto stabilito nell'art. 53 del D.
Lgs 30.3.2001, n. 165, come da ultimo modificato dal
c. 42 del presente articolo, nell'art. 54 del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs 7.3.2005,
n. 82, e s. m., nell'art. 21 della L. 18.6.2009, n. 69, e s.
m., e nell'art. 11 del D. Lgs 27.10.2009, n. 150, le
pubbliche amministrazioni assicurano i livelli essenziali
di cui al c. 15 del presente articolo con particolare
riferimento ai procedimenti di:
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,
forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di
selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D.
Lgs 12.4.2006, n. 163;
c) concessione ed erogazione di sovvenzioni,
contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione
di vantaggi economici di qualunque genere a persone
ed enti pubblici e privati;
d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del
personale e progressioni di carriera di cui all'art. 24 del
citato D. Lgs n. 150 del 2009.
17. Le stazioni appaltanti possono prevedere negli
avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato
rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità
o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione
dalla gara.
18. Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e
militari, agli avvocati e procuratori dello Stato e ai
componenti delle commissioni tributarie è vietata, pena
la decadenza dagli incarichi e la nullità degli atti
compiuti, la partecipazione a collegi arbitrali o
l'assunzione di incarico di arbitro unico.
19. Il comma 1 dell'art. 241 del codice di cui al D. Lgs
12.4.2006, n. 163, e s. m., è sostituito dal seguente:
«1. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti
dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee,
comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 240, possono
essere deferite ad arbitri, previa autorizzazione motivata
da parte dell'organo di governo dell'amministrazione.
L'inclusione della clausola compromissoria, senza
preventiva autorizzazione, nel bando o nell'avviso con
cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza
bando, nell'invito, o il ricorso all'arbitrato, senza
preventiva autorizzazione, sono nulli.».
20. Le disposizioni relative al ricorso ad arbitri, di cui
all'art. 241, c. 1, del codice di cui al D. Lgs 12.4.2006, n.
163, come sostituito dal comma 19 del presente
articolo, si applicano anche alle controversie relative a
concessioni e appalti pubblici di opere, servizi e forniture
in cui sia parte una società a partecipazione pubblica
ovvero una società controllata o collegata a una società
a partecipazione pubblica, ai sensi dell'art. 2359 del
codice civile, o che comunque abbiano ad oggetto
opere o forniture finanziate con risorse a carico dei
bilanci pubblici. A tal fine, l'organo amministrativo
rilascia l'autorizzazione di cui al citato comma 1 dell'art.
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SOCIETÁ PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL BACINO DEL FIUME OLONA IN PROVINCIA DI VARESE S.P.A.

241 del codice di cui al D. Lgs n. 163 del 2006, come
sostituito dal comma 19 del presente articolo.
21. La nomina degli arbitri per la risoluzione delle
controversie nelle quali è parte una pubblica
amministrazione avviene nel rispetto dei principi di
pubblicità e di rotazione e secondo le modalità previste
dai commi 22, 23 e 24 del presente articolo, oltre che
nel rispetto delle disposizioni del codice di cui al D. Lgs
12.4.2006, n. 163, in quanto applicabili.
22. Qualora la controversia si svolga tra due pubbliche
amministrazioni, gli arbitri di parte sono individuati
esclusivamente tra dirigenti pubblici.
23. Qualora la controversia abbia luogo tra una
pubblica amministrazione e un privato, l'arbitro
individuato dalla pubblica amministrazione è scelto
preferibilmente tra i dirigenti pubblici. Qualora non risulti
possibile alla pubblica amministrazione nominare un
arbitro scelto tra i dirigenti pubblici, la nomina è
disposta, con provvedimento motivato, nel rispetto delle
disposizioni del codice di cui al D.Lgs 12.4.2006, n. 163.
24. La pubblica amministrazione stabilisce, a pena di
nullità della nomina, l'importo massimo spettante al
dirigente pubblico per l'attività arbitrale. L'eventuale
differenza tra l'importo spettante agli arbitri nominati e
l'importo massimo stabilito per il dirigente è acquisita al
bilancio della pubblica amministrazione che ha indetto la
gara.
25. Le disposizioni di cui ai commi da 19 a 24 non si
applicano agli arbitrati conferiti o autorizzati prima della
data di entrata in vigore della presente legge.
26. Le disposizioni di cui ai commi 15 e 16 si applicano
anche ai procedimenti posti in essere in deroga alle
procedure ordinarie. I soggetti che operano in deroga e
che non dispongono di propri siti web istituzionali
pubblicano le informazioni di cui ai citati commi 15 e 16
nei siti web istituzionali delle amministrazioni dalle quali
sono nominati.
27. Le informazioni pubblicate ai sensi dei commi 15 e
16 sono trasmesse in via telematica alla Commissione.
28.
Le amministrazioni provvedono altresì al
monitoraggio periodico del rispetto dei tempi
procedimentali attraverso la tempestiva eliminazione
delle anomalie. I risultati del monitoraggio sono
consultabili nel sito web istituzionale di ciascuna
amministrazione.
29. Ogni amministrazione pubblica rende noto, tramite
il proprio sito web istituzionale, almeno un indirizzo di
posta elettronica certificata cui il cittadino possa
rivolgersi per trasmettere istanze ai sensi dell'art. 38 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28.122000, n.
445, e successive modificazioni, e ricevere informazioni
circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che
lo riguardano.
30. Le amministrazioni, nel rispetto della disciplina del
diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al
capo V della L. 7.8.1990, n. 241, e s. m., in materia di
procedimento amministrativo, hanno l'obbligo di rendere
accessibili in ogni momento agli interessati, tramite
strumenti di identificazione informatica di cui all'art. 65,
c. 1, del codice di cui al D. Lgs 7.3.2005, n. 82, e s. m.,
le informazioni relative ai provvedimenti e ai
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procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi
comprese quelle relative allo stato della procedura, ai
relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni
singola fase.
31. Con uno o più decreti del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie
di competenza, sentita la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del D. Lgs 28.8.1997, n. 281, e s. m., da
adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono individuate le informazioni
rilevanti ai fini dell'applicazione dei commi 15 e 16 del
presente articolo e le relative modalità di pubblicazione,
nonché le indicazioni generali per l'applicazione dei
commi 29 e 30. Restano ferme le disposizioni in materia
di pubblicità previste dal codice di cui al D. Lgs
12.4.2006, n. 163.
32. Con riferimento ai procedimenti di cui al c. 16,
lettera b), del presente articolo, le stazioni appaltanti
sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web
istituzionali: la struttura proponente; l'oggetto del bando;
l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di
completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo
delle somme liquidate. Entro il 31 gennaio (3) di ogni
anno,
tali
informazioni,
relativamente
all'anno
precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese
liberamente scaricabili in un formato digitale standard
aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a
fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni
trasmettono in formato digitale tali informazioni
all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito web in
una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini,
catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e
per regione. L'Autorità individua con propria
deliberazione le informazioni rilevanti e le relative
modalità di trasmissione. Entro il 30 aprile (3) di ciascun
anno, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture trasmette alla Corte dei conti
l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di
trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le
informazioni di cui al presente comma in formato
digitale standard aperto. Si applica l'art. 6, comma 11,
del codice di cui al D. Lgs 12.4.2006, n. 163.
33. La mancata o incompleta pubblicazione, da parte
delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni di cui
al c. 31 costituisce violazione degli standard qualitativi
ed economici ai sensi dell'art. 1, c. 1, del D. Lgs
20.12.2009, n. 198, ed è comunque valutata ai sensi
dell'art. 21 del D. Lgs 30.3.2001, n. 165, e s. m.
Eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli
strumenti informatici sono sanzionati a carico dei
responsabili del servizio.
34. Le disposizioni dei commi da 15 a 33 si applicano
alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, c. 2, del
D. Lgs 30.3.2001, n. 165, e s. m., agli enti pubblici
nazionali, nonché alle società partecipate dalle
amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate,
ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile,
limitatamente alla loro attività di pubblico interesse
disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione
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obblighi comunicazione
costi del personale

gestione dirigenti

europea.
D.L.vo 30.3.2001, n. 165 –
art. 60 (con decorrenza dal 1.1.2014)
3. Gli enti pubblici economici, le aziende che producono
servizi di pubblica utilità, le società non quotate
partecipate direttamente o indirettamente, a qualunque
titolo, dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1,
comma 3, della Legge 31.12.2009, n. 196, diverse da
quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati
regolamentati e dalle società dalle stesse controllate,
nonché gli enti e le aziende di cui all'art. 70, c. 4 e la
società concessionaria del servizio pubblico generale
radiotelevisivo, relativamente ai singoli rapporti di lavoro
dipendente o autonomo, sono tenuti a comunicare alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle
finanze, il costo annuo del personale comunque
utilizzato, in conformità alle procedure definite dal
Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il
predetto Dipartimento della funzione pubblica.
D.L. 31.8.2013, n. 101 –
art. 3
7-bis. Nella regolamentazione del rapporto di lavoro dei
dirigenti, le società controllate direttamente o
indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui
all'art. 1, c. 2, del D. Lgs n. 165 del 2001, o dai loro enti
strumentali, anche al di fuori delle ipotesi previste
dall'art. 31 del medesimo D. Lgs n. 165 del 2001, ad
esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati
nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse
controllate, non possono inserire, in assenza di
preventiva autorizzazione dei medesimi enti o
amministrazioni, clausole contrattuali che al momento
della cessazione del rapporto prevedano per i soggetti
di cui sopra benefici economici superiori a quelli
derivanti ordinariamente dal contratto collettivo di lavoro
applicato. Dette clausole, inserite nei contratti in essere,
sono nulle qualora siano state sottoscritte, per conto
delle stesse società, in difetto dei prescritti poteri o
deleghe in materia.
7-ter. I dirigenti delle società controllate direttamente o
indirettamente da amministrazioni o enti pubblici, ad
esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari di cui
al c. 7-bis, che alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto risultino titolari di
trattamento pensionistico di vecchiaia ovvero di
anzianità, la cui erogazione sia stata già disposta,
cessano il proprio rapporto di lavoro improrogabilmente
al 31.12.2013, qualora le stesse società abbiano chiuso
l'ultimo esercizio in perdita. Alle società medesime è
fatto divieto di coprire, mediante nuove assunzioni, le
posizioni resesi disponibili in organico con la cessazione
dei rapporti di lavoro di cui al periodo precedente. In
caso di società con esercizio in avanzo, ai dirigenti
titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia o di
anzianità, il trattamento medesimo è sospeso per tutta
la durata dell'incarico dirigenziale.

TABELLA 2 (aggiornata al 28.2.2015)
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elemento di verifica

riferimento normativo

pagamenti oltre 10.000 €

L. 29.9.1973, n. 602 - Art. 48-bis Disposizioni sui pagamenti delle
pubbliche amministrazioni.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui
al c. 2, le amministrazioni pubbliche di cui all’ art. 1, c. 2, del D. Lgs
30.3.2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica,
prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo
superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il
beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla
notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare
complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non
procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della
riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività
di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione
non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il
sequestro o la confisca ai sensi dell’ articolo 12-sexies del decretoLegge 8.6.1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla Legge
7.8.1992, n. 356, ovvero della Legge 31.5.1965, n. 575, ovvero che
abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'art. 19 del
presente decreto.
2. Con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze, da
adottare ai sensi dell’art. 17, c. 3, della Legge 23.8.1988, n. 400,
sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al c. 1.
(D.M. 18 gennaio 2008, n. 40)
2-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al c. 1 può essere
aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero
diminuito.
D.L.vo 18.8.2000, n. 267 – art. 114 modificato dall’art. 25 del D.L.
1/2012 convertito nella L. 27/2012
5-bis. A decorrere dall'anno 2013, le aziende speciali e le istituzioni
sono assoggettate al patto di stabilità interno secondo le modalità
definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con i Ministri dell'interno e per gli affari regionali, il turismo e
lo sport, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da
emanare entro il 30.10.2012. A tal fine, le aziende speciali e le
istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle
imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio
territorio entro il 31 maggio di ciascun anno. L'Unioncamere
trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30
giugno, l'elenco delle predette aziende speciali e istituzioni ed i
relativi dati di bilancio. Alle aziende speciali ed alle istituzioni si
applicano le disposizioni del codice di cui al D. Lgs 12.4.2006, n.
163, nonché le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali:
divieto o limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento degli
oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria
e per consulenza anche degli amministratori; obblighi e limiti alla
partecipazione societaria degli enti locali. Gli enti locali vigilano
sull'osservanza del presente comma da parte dei soggetti indicati ai
periodi precedenti. Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni
del presente comma aziende speciali e istituzioni che gestiscono
servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali e farmacie.

patto di stabilità interno e
altri limiti (solo per
Azienda Speciale Ufficio
d’Ambito
Territoriale
Ottimale)

gestione dirigenti

D.L. 31.8.2013, n. 101 - art. 3
7-bis. Nella regolamentazione del rapporto di lavoro dei dirigenti, le
società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, del D. Lgs n. 165 del 2001, o dai
loro enti strumentali, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 31
del medesimo D. Lgs n. 165 del 2001, ad esclusione di quelle
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amministrazione
trasparente (erogazioni
economiche)

emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle
società dalle stesse controllate, non possono inserire, in assenza di
preventiva autorizzazione dei medesimi enti o amministrazioni,
clausole contrattuali che al momento della cessazione del rapporto
prevedano per i soggetti di cui sopra benefici economici superiori a
quelli derivanti ordinariamente dal contratto collettivo di lavoro
applicato. Dette clausole, inserite nei contratti in essere, sono nulle
qualora siano state sottoscritte, per conto delle stesse società, in
difetto dei prescritti poteri o deleghe in materia.
7-ter. I dirigenti delle società controllate direttamente o
indirettamente da amministrazioni o enti pubblici, ad esclusione di
quelle emittenti strumenti finanziari di cui al c. 7-bis, che alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
risultino titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia ovvero di
anzianità, la cui erogazione sia stata già disposta, cessano il proprio
rapporto di lavoro improrogabilmente al 31.12.2013, qualora le
stesse società abbiano chiuso l'ultimo esercizio in perdita. Alle
società medesime è fatto divieto di coprire, mediante nuove
assunzioni, le posizioni resesi disponibili in organico con la
cessazione dei rapporti di lavoro di cui al periodo precedente. In caso
di società con esercizio in avanzo, ai dirigenti titolari di trattamento
pensionistico di vecchiaia o di anzianità, il trattamento medesimo è
sospeso per tutta la durata dell'incarico dirigenziale.
D.L.vo 14.3.2013, n. 33
Art. 26 Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a
persone fisiche ed enti pubblici e privati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono
determinati, ai sensi dell'art. 12 della Legge 7.8.1990, n. 241, i criteri
e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e
per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a
persone ed enti pubblici e privati.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione
delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese,
e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone
ed enti pubblici e privati ai sensi del citato art. 12 della Legge n. 241
del 1990, di importo superiore a mille euro.
3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce
condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano
concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille
euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; la sua
eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi
dirigenziali, sotto la propria responsabilità amministrativa,
patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del
beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata
pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì
rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e
da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del
danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 30
del D. Lgs 2.7.2010, n. 104.
4. È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone
fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo,
qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo
stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale
degli interessati.
Art. 27 Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari
1. La pubblicazione di cui all'art. 26, c. 2, comprende
necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:
a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il
nome di altro soggetto beneficiario;
b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
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principi contabili (solo per
aziende speciali)

c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo
procedimento amministrativo;
e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto
incaricato.
2. Le informazioni di cui al c. 1 sono riportate, nell'ambito della
sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalità di facile
consultazione, in formato tabellare aperto che ne consenta
l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'art. 7 e devono
essere organizzate annualmente in unico elenco per singola
amministrazione.
dal 1.1.2015
D.L.vo 23.6.2011, n. 118
Art. 3 Principi contabili generali e applicati
…3. Gli enti strumentali delle amministrazioni di cui all'art. 2,
comma 1, che adottano la contabilità economico-patrimoniale
conformano la propria gestione ai principi contabili generali
contenuti nell'allegato 1 e ai principi del codice civile.
Allegato 1
(previsto dall'articolo 3, comma 1) Principi generali o postulati
1. Principio dell'annualità
2. Principio dell'unità
3. Principio dell'universalità
4. Principio dell'integrità
5. Principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità
6. Principio della significatività e rilevanza
7. Principio della flessibilità
8. Principio della congruità
9. Principio della prudenza
10. Principio della coerenza
11. Principio della continuità e della costanza
12. Principio della comparabilità e della verificabilità
13. Principio della neutralità
14. Principio della pubblicità
15. Principio dell'equilibrio di bilancio
16. Principio della competenza finanziaria
17. Principio della competenza economica
18. Principio della prevalenza della sostanza sulla forma
1. Principio della annualità
I documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti
con cadenza annuale e si riferiscono ad un periodo di gestione che coincide con l'anno solare.
Nella predisposizione dei documenti annuali di bilancio, le previsioni per l'esercizio di
riferimento sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un
orizzonte temporale almeno triennale.
2. Principio dell'unità
La singola amministrazione pubblica è una entità giuridica unica e unitaria, pertanto, deve
essere unico e unitario sia il suo bilancio di previsione, sia il suo rendiconto e bilancio
d'esercizio.
È il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene
così la totalità delle sue spese durante la gestione.
I documenti contabili non possono essere articolati in maniera tale da destinare alcune fonti
di entrata a copertura solo di determinate e specifiche spese, salvo diversa disposizione
normativa.
3. Principio della universalità
Il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi
valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica,
al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività
amministrativa svolta nell'esercizio e degli andamenti dell'amministrazione, anche nell'ottica
degli equilibri economico - finanziari del sistema di bilancio.
Sono incompatibili con il principio dell'universalità le gestioni fuori bilancio, consistenti in
gestioni poste in essere dalla singola amministrazione o da sue articolazioni organizzative che non abbiano autonomia gestionale - che non transitano nel bilancio. Le contabilità
separate, ove ammesse dalla normativa, devono essere ricondotte al sistema di bilancio
dell'amministrazione entro i termini dell'esercizio.
4. Principio della integrità
Nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte
al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse
e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza
compensazioni di partite.
Lo stesso principio si applica a tutti i valori del sistema di bilancio, quindi anche ai valori
economici ed alle grandezze patrimoniali che si ritrovano nel conto economico e nel conto del
patrimonio.
5. Principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità
Il principio della «veridicità» fa esplicito riferimento al principio del true and fair view che
ricerca nei dati contabili di bilancio la rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni
di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio.
Il principio della veridicità non si applica solo ai documenti di rendicontazione e alla gestione,
ma anche ai documenti di previsione nei quali è da intendersi come rigorosa valutazione dei
flussi finanziari (e nel caso anche economici) generati dalle operazioni che si svolgeranno nel

21

SOCIETÁ PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL BACINO DEL FIUME OLONA IN PROVINCIA DI VARESE S.P.A.
futuro periodo di riferimento. Si devono quindi evitare le sottovalutazioni e le
sopravalutazioni delle singole poste che invece devono essere valutate secondo una rigorosa
analisi di controllo.
Una corretta interpretazione del principio della veridicità richiede anche l'enunciazione degli
altri postulati di bilancio (attendibilità, correttezza e comprensibilità). Il principio di veridicità
è quindi da considerarsi un obiettivo a cui tendono i postulati e i principi contabili generali.
Le previsioni e in generale tutte le valutazioni a contenuto economico - finanziario e
patrimoniale, devono essere, inoltre, sostenute da accurate analisi di tipo storico e
programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento, nonché
da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse al fine di rendere attendibili i
documenti predisposti (principio dell'attendibilità). Tale principio non è applicabile solo ai
documenti contabili di programmazione e previsione, ma anche al rendiconto e al bilancio
d'esercizio, per la redazione dei quali occorre un processo di valutazione. Il principio in
argomento si estende ai documenti descrittivi ed accompagnatori. Un'informazione contabile
è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare
affidamento su di essa. L'oggettività degli andamenti storici e dei suddetti parametri di
riferimento, ad integrazione di quelli eventualmente previsti dalle norme, consente di
effettuare razionali e significative comparazioni nel tempo e nello spazio e, a parità di altre
condizioni, di avvicinarsi alla realtà con un maggior grado di approssimazione.
Il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti
contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione deve,
inoltre, caratterizzare la formazione dei citati documenti (principio della correttezza). Infatti,
il principio della correttezza si estende anche ai principi contabili generali e applicati che
costituiscono i fondamenti e le regole di carattere generale cui deve informarsi l'intero
sistema di bilancio, anche non previste da norme giuridiche, ma che ispirano il buon
andamento dei sistemi contabili adottati da ogni specifica amministrazione pubblica. Il
principio della correttezza si applica anche alle comunicazioni e ai dati oggetto del
monitoraggio da parte delle istituzioni preposte al governo della finanza pubblica.
Infine, il sistema di bilancio deve essere comprensibile e deve perciò presentare una chiara
classificazione delle voci finanziarie, economiche e patrimoniali (principio della chiarezza o
comprensibilità). Il principio della chiarezza o comprensibilità è rafforzativo del principio base
della veridicità. Al fine di consentire una rappresentazione chiara dell'attività svolta, le
registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottano il sistema di classificazione previsto
dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari.
L'articolazione del sistema di bilancio deve essere tale da facilitarne - tra l'altro - la
comprensione e permetterne la consultazione rendendo evidenti le informazioni previsionali,
gestionali e di rendicontazione in esso contenute. Il sistema di bilancio deve essere corredato
da una informativa supplementare che faciliti la comprensione e l'intelligibilità dei
documenti. L'adozione di una corretta classificazione dei documenti contabili costituisce una
condizione necessaria per garantire il corretto monitoraggio e consolidamento dei conti pubblici da
parte delle istituzioni preposte al coordinamento e controllo della finanza pubblica.
Una qualità essenziale delle informazioni contenute nel sistema di bilancio è che esse siano
prontamente comprensibili dagli utilizzatori e che abbiano la capacità di garantire sinteticità ed al
tempo stesso analiticità delle conoscenze. A tale scopo, si assume che gli utilizzatori possano con la
normale diligenza esaminare i dati contabili dei bilanci ed abbiano una ragionevole conoscenza
dell'attività svolta dall'amministrazione pubblica considerata e dei sistemi contabili adottati, al fine
di ottenere, dagli elementi quantitativi e qualitativi disponibili, chiare e trasparenti informazioni.
I documenti contabili che non rispettano il principio della veridicità e tutti gli altri principi allo
stesso collegati, non possono acquisire il parere favorevole da parte degli organi preposti al
controllo e alla revisione contabile.
6. Principio della significatività e rilevanza
Per essere utile, un'informazione deve essere significativa per le esigenze informative connesse al
processo decisionale degli utilizzatori. L'informazione è qualitativamente significativa quando è in
grado di influenzare le decisioni degli utilizzatori aiutandoli a valutare gli eventi passati, presenti o
futuri, oppure confermando o correggendo valutazioni da loro effettuate precedentemente.
Il procedimento di formazione del sistema di bilancio implica delle stime o previsioni. Pertanto, la
correttezza dei dati di bilancio non si riferisce soltanto all'esattezza aritmetica, bensì alla
ragionevolezza, ed all'applicazione oculata e corretta dei procedimenti di valutazione adottati nella
stesura del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio.
Errori, semplificazioni e arrotondamenti sono tecnicamente inevitabili e trovano il loro limite nel
concetto di rilevanza; essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui
dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari.
L'effetto deve essere anche valutato ai fini degli equilibri finanziari ed economici del bilancio di
previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio.
L'informazione è rilevante se la sua omissione o errata presentazione può influenzare le decisioni
degli utilizzatori prese sulla base del sistema di bilancio. La rilevanza dipende dalla dimensione
quantitativa della posta, valutata comparativamente con i valori complessivi del sistema di
bilancio, e dall'errore giudicato nelle specifiche circostanze di omissione o errata presentazione.
7. Principio della flessibilità

Nel sistema del bilancio di previsione i documenti non debbono essere interpretati come
immodificabili, perché questo comporterebbe una rigidità nella gestione che può rivelarsi
controproducente.
Il principio di flessibilità è volto a trovare all'interno dei documenti contabili di
programmazione e previsione di bilancio la possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle
circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione,
modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo.
Per tale finalità la legge disciplina l'utilizzo di strumenti ordinari, come il fondo di riserva,
destinati a garantire le risorse da impiegare a copertura delle spese relative a eventi
prevedibili e straordinari.
Un eccessivo ricorso agli altri strumenti di flessibilità, quali le variazioni di bilancio, va visto
come fatto negativo, in quanto inficia l'attendibilità del processo di programmazione e rende
non credibile il complesso del sistema di bilancio.
Differente funzione ha la flessibilità dei bilanci in sede gestionale, volta a consentire
variazioni compensative tra le missioni e tra programmi conseguenti a provvedimenti di
trasferimenti del personale all'interno di ciascuna amministrazione e la rimodulazione delle
dotazioni finanziarie interne a ogni programma. Non è consentito l'utilizzo degli stanziamenti
in conto capitale per finanziare spese correnti.
Il principio di flessibilità si applica non solo ai valori finanziari contenuti nel bilancio di
previsione su cui transita la funzione autorizzatoria, ma anche ai documenti di
programmazione sui quali si fonda la gestione ed il relativo controllo interno.
È necessario che nella relazione illustrativa delle risultanze di esercizio si dia adeguata
informazione sul numero, sull'entità e sulle ragioni che hanno portato a variazioni di bilancio in
applicazione del principio e altresì sull'utilizzo degli strumenti ordinari di flessibilità previsti nel
bilancio di previsione.
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8. Principio della congruità
La congruità consiste nella verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti. Il
principio si collega a quello della coerenza, rafforzandone i contenuti di carattere finanziario,
economico e patrimoniale, anche nel rispetto degli equilibri di bilancio.
La congruità delle entrate e delle spese deve essere valutata in relazione agli obiettivi
programmati, agli andamenti storici ed al riflesso nel periodo degli impegni pluriennali che sono
coerentemente rappresentati nel sistema di bilancio nelle fasi di previsione e programmazione, di
gestione e rendicontazione.
9. Principio della prudenza
Il principio della prudenza si applica sia nei documenti contabili di programmazione e del bilancio di
previsione, sia nel rendiconto e bilancio d'esercizio.
Nel bilancio di previsione, più precisamente nei documenti sia finanziari sia economici, devono
essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo
amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli
impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste.
Nei documenti contabili di rendicontazione il principio della prudenza comporta che le componenti
positive non realizzate non devono essere contabilizzate, mentre tutte le componenti negative
devono essere contabilizzate e quindi rendicontate, anche se non sono definitivamente realizzate.
Il principio della prudenza così definito rappresenta uno degli elementi fondamentali del processo
formativo delle valutazioni presenti nei documenti contabili del sistema di bilancio. I suoi eccessi
devono però essere evitati perché sono pregiudizievoli al rispetto della rappresentazione veritiera e
corretta delle scelte programmatiche e degli andamenti effettivi della gestione e quindi rendono il
sistema di bilancio inattendibile.
Il principio della prudenza non deve condurre all'arbitraria e immotivata riduzione delle previsioni
di entrata, proventi e valutazioni del patrimonio, bensì esprimere qualità di giudizi a cui deve
informarsi un procedimento valutativo e di formazione dei documenti del sistema di bilancio che
risulti veritiero e corretto. Ciò soprattutto nella ponderazione dei rischi e delle incertezze connessi
agli andamenti operativi degli enti e nella logica di assicurare ragionevoli stanziamenti per la
continuità dell'amministrazione.
10. Principio della coerenza
Occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di
gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i
documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi
obiettivi. Il nesso logico infatti deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e
consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale,
siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo
termine.
La coerenza interna implica:
- in sede preventiva, che gli strumenti di programmazione pluriennale e annuale siano conseguenti
alla pianificazione dell'ente;
- in sede di gestione, che le decisioni e gli atti non siano in contrasto con gli indirizzi e gli obiettivi
indicati negli strumenti di programmazione pluriennale e annuale e non pregiudichino gli equilibri
finanziari ed economici;
- in sede di rendicontazione, che sia dimostrato e motivato lo scostamento fra risultati ottenuti e
quelli attesi.
La coerenza interna del sistema di bilancio riguarda anche i criteri particolari di valutazione delle

singole poste in conformità ai postulati e principi generali e concerne le strutture e le
classificazioni dei conti nel bilancio di previsione, nel rendiconto e nel bilancio d'esercizio. Le
strutture dei conti devono essere tra loro comparabili non solo da un punto di vista formale
ma anche di omogeneità e correttezza negli oggetti di analisi e negli aspetti di contenuto dei
fenomeni esaminati.
La coerenza esterna comporta una connessione fra il processo di programmazione,
previsione, gestione e rendicontazione dell'amministrazione pubblica, le direttive e le scelte
strategiche di altri livelli di governo del sistema pubblico anche secondo i principi di
coordinamento della finanza pubblica.
11. Principio della continuità e della costanza
La valutazione delle poste contabili di bilancio deve essere fatta nella prospettiva della
continuazione delle attività istituzionali per le quali l'amministrazione pubblica è costituita. Il
principio della continuità si fonda sulla considerazione che ogni sistema aziendale, sia
pubblico sia privato, deve rispondere alla preliminare caratteristica di essere atto a perdurare
nel tempo. Pertanto le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del
sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di
stima che abbiano la possibilità di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni
gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti. Il principio si
applica anche al fine di garantire equilibri economico - finanziari che siano salvaguardati e
perdurino nel tempo. Il principio della continuità riguarda anche i dati contabili che nella
successione del tempo devono essere rilevati e rappresentati con correttezza nelle situazioni
contabili di chiusura e di riapertura dei conti e in tutti i documenti contabili.
Inoltre, la costanza di applicazione dei principi contabili generali e di quelli particolari di
valutazione è uno dei cardini delle determinazioni finanziarie, economiche e patrimoniali dei
bilanci di previsione, della gestione, del rendiconto e bilancio d'esercizio (principio della
costanza). Infatti, il principio della continuità e quello della costanza dei criteri applicati
introducono le condizioni essenziali per la comparabilità delle valutazioni tra i documenti
contabili del bilancio di previsione e della rendicontazione e delle singole e sintetiche
valutazioni nel tempo, anche connesse con i processi gestionali. L'eventuale cambiamento
dei criteri particolari di valutazione adottati, deve rappresentare un'eccezione nel tempo che
risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema
di bilancio. Il principio della costanza, insieme agli altri postulati, risponde alla logica unitaria
di rappresentare nel sistema di bilancio, mediante i diversi valori contabili di tipo finanziario,
economico e patrimoniale, la coerenza, la chiarezza e la significatività delle scelte di
programmazione, della gestione e delle risultanze finali di esercizio.
12. Principio della comparabilità e verificabilità
Gli utilizzatori delle informazioni di bilancio devono essere in grado di comparare nel tempo
le informazioni, analitiche e sintetiche di singole o complessive poste economiche, finanziarie
e patrimoniali del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali. Gli
utilizzatori, inoltre, devono poter comparare le informazioni di bilancio anche tra enti pubblici
diversi, e dello stesso settore, al fine di valutarne le diverse potenzialità gestionali, gli
orientamenti strategici e le qualità di una sana e buona amministrazione. Deve essere consentita
anche la valutazione delle situazioni patrimoniali, degli andamenti economici e finanziari, nonché
delle relative modificazioni.
Il costante e continuo rispetto dei principi contabili è condizione necessaria per la comparabilità
spazio-temporale dei documenti del sistema di bilancio sia per gli organi di governance interna ed
esterna alla stessa singola amministrazione pubblica a cui ci si riferisce, sia per ogni categoria di
portatori di interesse che vuole ottenere informazioni sulla gestione pubblica.
Un'importante implicazione della caratteristica qualitativa della comparabilità è che gli utilizzatori
siano informati dei principi contabili impiegati nella preparazione dei documenti e dei dati che
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compongono il sistema di bilancio, di qualsiasi cambiamento nell'applicazione di tali principi e degli
effetti di tali cambiamenti.
Il requisito di comparabilità non deve essere un impedimento all'introduzione dei principi contabili
applicativi più adeguati alla specifica operazione. Non è appropriato che un'amministrazione
pubblica continui a contabilizzare nel medesimo modo un'operazione od un evento se il criterio
adottato non è conforme al disposto normativo ed ai principi contabili.
Nell'ambito della stessa amministrazione pubblica la comparabilità dei bilanci in periodi diversi è
possibile se sussistono le seguenti condizioni:
- la forma di presentazione è costante, cioè il modo di esposizione delle voci deve essere uguale o
almeno comparabile;
- i criteri di valutazione adottati sono mantenuti costanti. L'eventuale cambiamento deve essere
giustificato da circostanza eccezionale per frequenza e natura. In ogni caso l'effetto del
cambiamento dei criteri di valutazione sul risultato dell'esercizio e sul patrimonio netto deve essere
adeguatamente illustrato e motivato;
- i mutamenti strutturali nell'organizzazione e gli eventi di natura straordinaria devono essere
chiaramente evidenziati.
Inoltre, l'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e tutte le altre fornite dal sistema di
bilancio di ogni amministrazione pubblica, devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del
procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la
necessaria documentazione probatoria (principio della Verificabilità). La verificabilità delle
informazioni non riguarda solo la gestione e la rendicontazione ma anche il processo di
programmazione e di bilancio per ricostruire adeguatamente e documentalmente il procedimento di
valutazione che ha condotto alla formulazione delle previsioni e dei contenuti della
programmazione e dei relativi obiettivi.
13. Principio di neutralità o imparzialità
La redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali

verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari
gruppi. La neutralità o imparzialità deve essere presente in tutto il procedimento formativo
del sistema di bilancio, sia di programmazione e previsione, sia di gestione e di
rendicontazione, soprattutto per quanto concerne gli elementi soggettivi.
La presenza di elementi soggettivi di stima non è condizione per far venir meno
l'imparzialità, la ragionevolezza e la verificabilità. Discernimento, oculatezza e giudizio sono
alla base dei procedimenti e delle metodologie di ragioneria a cui la preparazione dei
documenti contabili deve informarsi e richiedono due requisiti essenziali, la competenza e la
correttezza tecnica. L'imparzialità contabile va intesa come l'applicazione competente e
tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di
previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, oculatezza e
giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi.
14. Principio della pubblicità
Il sistema di bilancio assolve una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti
contabili. È compito dell'amministrazione pubblica rendere effettiva tale funzione assicurando ai
cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi
e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei
rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie.
Affinché i documenti contabili di previsione e di rendicontazione assumano a pieno la loro valenza
politica, giuridica, economica e sociale devono essere resi pubblici secondo le norme vigenti.
Il rispetto del principio della pubblicità presuppone un ruolo attivo dell'amministrazione pubblica
nel contesto della comunità amministrata, garantendo trasparenza e divulgazione alle scelte di
programmazione contenute nei documenti previsionali ed ai risultati della gestione descritti in
modo veritiero e corretto nei documenti di rendicontazione; ciò è fondamentale per la fruibilità
delle informazioni finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio.
15. Principio dell'equilibrio di bilancio
Le norme di contabilità pubblica pongono come vincolo del bilancio di previsione il pareggio
finanziario.
L'osservanza di tale principio riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso
una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa.
Il rispetto del principio di pareggio finanziario invero non basta per soddisfare il principio generale
dell'equilibrio del sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione.
Il pareggio finanziario nel bilancio di previsione infatti comporta anche la corretta applicazione di
tutti gli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono da verificare non solo in sede di
previsione, ma anche durante la gestione in modo concomitante con lo svolgersi delle operazioni di
esercizio, e quindi nei risultati complessivi dell'esercizio che si riflettono nei documenti contabili di
rendicontazione. Nel sistema di bilancio di un'amministrazione pubblica, gli equilibri stabiliti in
bilancio devono essere rispettato considerando non solo la fase di previsione, ma anche la fase di
rendicontazione come prima forma del controllo interno, concernente tutti i flussi finanziari
generati dalla produzione, diretta o indiretta e quindi effettuata anche attraverso le altre forme di
gestione dei servizi erogati e di altre attività svolte. Il principio dell'equilibrio di bilancio quindi è
più ampio del normato principio del pareggio finanziario di competenza nel bilancio di previsione
autorizzatorio. Anche la realizzazione dell'equilibrio economico (sia nei documenti contabili di
programmazione e previsione e quindi con riferimento al budget ed al preventivo economico sia nei
documenti contabili di rendicontazione e quindi nel conto economico di fine esercizio) è garanzia
della capacità di perseguire le finalità istituzionali ed innovative di un'amministrazione pubblica in
un mercato dinamico.
L'equilibrio finanziario del bilancio non comporta necessariamente una stabilità anche di carattere
economico e patrimoniale.
Il principio dell'equilibrio di bilancio quindi deve essere inteso in una versione complessiva ed
analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica
pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata.
16. Principio della competenza finanziaria
Il principio della competenza finanziaria, i cui contenuti specifici saranno definiti ai sensi
dell'articolo 36, comma 5, del presente decreto, costituisce il criterio di imputazione agli esercizi
finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni).
17. Principio della competenza economica
Il principio della competenza economica rappresenta il criterio con il quale sono imputati gli effetti
delle diverse operazioni ed attività amministrative che la singola amministrazione pubblica svolge
durante ogni esercizio e mediante le quali si evidenziano "utilità economiche" cedute e/o acquisite
anche se non direttamente collegate ai relativi movimenti finanziari. Per il principio della
competenza economica l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato
contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a
quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari. La determinazione dei risultati di
esercizio di ogni pubblica amministrazione implica un procedimento contabile di identificazione, di
misurazione e di correlazione tra le entrate e le uscite dei documenti finanziari e tra i proventi ed i
costi e le spese dei documenti economici del bilancio di previsione e di rendicontazione. Il risultato
economico d'esercizio implica un procedimento di analisi della competenza economica e delle
componenti economiche positive e negative relative all'esercizio cui il rendiconto si riferisce.
Il presente principio della competenza economica è riferibile ai soli prospetti di natura economica e
patrimoniale facenti parte di ogni sistema di bilancio; in particolare si fa riferimento al budget
economico e/o preventivo economico, al conto economico ed al conto del patrimonio nel rendiconto
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della gestione.
La rilevazione contabile dell'aspetto economico della gestione è necessaria in considerazione degli
obiettivi che l'ordinamento assegna al sistema informativo obbligatorio.
I documenti di programmazione e di previsione esprimono la dimensione finanziaria di fatti
economici complessivamente valutati in via preventiva.
Il rendiconto deve rappresentare la dimensione finanziaria, economica e patrimoniale dei fatti
amministrativi che la singola amministrazione pubblica ha realizzato nell'esercizio.
L'analisi economica dei fatti amministrativi di una singola amministrazione pubblica richiede una
distinzione tra fatti gestionali direttamente collegati ad un processo di scambio sul mercato
(acquisizione, trasformazione e vendita) che danno luogo a costi o ricavi, e fatti gestionali non
caratterizzati da questo processo in quanto finalizzati ad altre attività istituzionali e/o erogative
(tributi, contribuzioni, trasferimenti di risorse, prestazioni, servizi, altro), che danno luogo a oneri e
proventi.
Nel primo caso la competenza economica dei costi e dei ricavi è riconducibile al principio contabile
n. 11 dei Dottori Commercialisti, mentre nel secondo caso, e quindi per la maggior parte delle
attività amministrative pubbliche, è necessario fare riferimento alla competenza economica delle
componenti positive e negative della gestione direttamente collegate al processo erogativo delle
prestazioni e servizi offerti alla comunità amministrata e quindi alle diverse categorie di portatori di
interesse.

Nel secondo caso quindi, i ricavi, come regola generale, devono essere imputati all'esercizio
nel quale si verificano le seguenti due condizioni:
il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato;
l'erogazione è già avvenuta, si è cioè verificato il passaggio sostanziale e non formale del
titolo di proprietà o i servizi sono stati resi.
Le risorse finanziarie rese disponibili per le attività istituzionali dell'amministrazione, come i
diversi proventi o trasferimenti correnti di natura tributaria o non, si imputano all'esercizio
nel quale si è verificata la manifestazione finanziaria e se tali risorse sono risultate impiegate
per la copertura dei costi sostenuti per le attività istituzionali programmate. Fanno eccezione
i trasferimenti a destinazione vincolata, siano questi correnti o in conto capitale, che
vengono imputati in ragione del costo o dell'onere di competenza economica alla copertura
del quale sono destinati.
I componenti economici negativi devono essere correlati con i ricavi dell'esercizio o con le
altre risorse rese disponibili per il regolare svolgimento delle attività istituzionali. Detta
correlazione costituisce un corollario fondamentale del principio della competenza economica
ed intende esprimere la necessità di contrapporre ai componenti economici positivi
dell'esercizio i relativi componenti economici negativi ed oneri, siano essi certi che presunti.
Tale correlazione si realizza:
per associazione di causa ad effetto tra costi ed erogazione o cessione del prodotto o servizio
realizzato. L'associazione può essere effettuata analiticamente e direttamente o sulla base di
assunzioni del flusso dei costi;
per ripartizione dell'utilità o funzionalità pluriennale su base razionale e sistematica, in
mancanza di una più diretta associazione. Tipico esempio è rappresentato
dall'ammortamento;
per imputazione diretta di costi al conto economico dell'esercizio o perché associati a funzioni
istituzionali, o perché associati al tempo, o perché sia venuta meno l'utilità o la funzionalità
del costo. In particolare quando:
a) i costi sostenuti in un esercizio esauriscono la loro utilità già nell'esercizio stesso, o non
sia identificabile o valutabile la futura utilità;
b) viene meno o non sia più identificabile o valutabile la futura utilità o la funzionalità dei
fattori produttivi i cui costi erano stati sospesi in esercizi precedenti;
c) L'associazione al processo produttivo o la ripartizione delle utilità del costo a cui ci si
riferisce su base razionale e sistematica non risulti più di sostanziale rilevanza.
I componenti economici positivi quindi devono essere correlati ai componenti economici
negativi o costi o spese dell'esercizio. Tale correlazione costituisce il corollario fondamentale
del principio della competenza economica dei fatti gestionali caratterizzanti l'attività
amministrativa di ogni amministrazione pubblica.
18. Principio della prevalenza della sostanza sulla forma
Se l'informazione contabile deve rappresentare fedelmente ed in modo veritiero le operazioni
ed i fatti che sono accaduti durante l'esercizio, è necessario che essi siano rilevati
contabilmente secondo la loro natura finanziaria, economica e patrimoniale in conformità alla
loro sostanza effettiva e quindi alla realtà economica che li ha generati e ai contenuti della
stessa, e non solamente secondo le regole e le norme vigenti che ne disciplinano la
contabilizzazione formale.
La sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di
ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione
ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di
bilancio.

obblighi comunicazione
costi del personale

D.L.vo 30.3.2001, n. 165 – art. 60 (con decorrenza dal 1.1.2014)
3. Gli enti pubblici economici, le aziende che producono servizi di
pubblica utilità, le società non quotate partecipate direttamente o
indirettamente, a qualunque titolo, dalle pubbliche amministrazioni di
cui all'art. 1, c. 3, della L. 31.12.2009, n. 196, diverse da quelle
emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e dalle
società dalle stesse controllate, nonché gli enti e le aziende di cui
all'art. 70, comma 4 e la società concessionaria del servizio pubblico
generale radiotelevisivo, relativamente ai singoli rapporti di lavoro
dipendente o autonomo, sono tenuti a comunicare alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al
Ministero dell'economia e delle finanze, il costo annuo del personale
comunque utilizzato, in conformità alle procedure definite dal
Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il predetto
Dipartimento della funzione pubblica.
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elemento

classificazioni Ateco
2007 delle varie attività
economiche del soggetto
trasferimenti correnti
ricevuti da
Amministrazioni
Pubbliche
trasferimenti in conto
aumento di capitale
ricevuti da Amm.
Pubbliche
tipo di contabilità

numero azioni o quote
societarie
crediti e debiti reciproci

Inconferibilità e
incompatibilità degli
incarichi

TABELLA 3 (aggiornata al 28.2.2015)
i dati (per l’anno 2014) si debbono riferire sia al soggetto
compilatore che ad eventuali altre società partecipate dallo
riferimento
stesso, con indicazione della denominazione della società
normativo
partecipata e dei dati riportati separatamente per soggetto
compilatore e ciascuna partecipata
D.M. Ministero
dell’Economia e delle
37.00.00 – Raccolta e depurazione delle acque di scarico
Finanze 30 luglio 2010
D.M. Ministero
dell’Economia e delle
nessuno
Finanze 30 luglio 2010
D.M. Ministero
dell’Economia e delle
Finanze 30 luglio 2010
D.M. Ministero
dell’Economia e delle
Finanze 30 luglio 2010
D.M. Ministero
dell’Economia e delle
Finanze 30 luglio 2010
art. 6 D.L. 95/2012
convertito nella L.
135/2012
D.L.vo 8.4.2013 n. 39

da Comune di Castiglione Olona € 110.037,79 – Contributo lavori
collettore Gornate Olona

economico-patrimoniale

Anno 2014
Quota di partecipazione in Prealpi Servizi S.r.l.: 8,66%
Sarà fornito un elenco sottoscritto, crediti e debiti nei confronti
della provincia di Varese al 31.12.2014, unitamente al Bilancio,
che verrà trasmesso dopo l’approvazione in Assemblea dei Soci.
Si conferma di aver dato applicazione alle disposizioni in materia
di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi recate dal D.L.vo
8 aprile 2013 n. 39.
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