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NOVITÀ

Sintesi

AMMINISTRATORI
DI SOCIETÀ

PARTECIPATE
DA ENTI LOCALI
D. Lgs. 8.04.2013,

n. 39
Corte dei conti,

Sez. Lombardia,
delibera 3.05.2013,

n. 186/2013/Par

• Il  D. Lgs. 39/2013 fissa  condizioni  rigide per la designazione, da parte dei Comuni, 
di propri rappresentanti negli organi esecutivi dei  soggetti  di diritto privato 
sottoposti a controllo e nei quali sia detenuta una partecipazione anche minoritaria. 

• Le nuove disposizioni, entrate in vigore il 4.05.2013, vietano  agli enti  locali di 
conferire  incarichi a  coloro che  abbiano riportato condanne penali  per reati  contro 
la Pubblica Amministrazione, ma anche a chi abbia svolto incarichi o ricoperto 
cariche in società partecipate o  svolto  attività professionali  a favore di queste 
ultime, oltre a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico.

• La Corte  dei  conti  della  Lombardia  ha stabilito che gli  enti  locali  devono procedere 
alla nomina dei componenti dei  consigli di amministrazione delle  società 
partecipate nel rispetto dei limiti numerici  stabiliti dalla legge, ma possono optare 
per un amministratore unico sia per le società che svolgono attività strumentali  sia 
in quelle che garantiscono servizi pubblici.

FATTURA
ELETTRONICA
D.M. 3.04.2013,

n. 55

• È stato pubblicato in  Gazzetta Ufficiale il  D.M. 55/2013, che  rende operative le 
regole tecniche per la gestione  dei processi di fattura elettronica  verso  le 
amministrazioni statali.

• Le nuove regole dovranno essere obbligatoriamente applicate a decorrere da 12 
mesi  dall’entrata in vigore del  regolamento per ministeri, agenzie fiscali  ed enti 
nazionali di  previdenza e assistenza sociale e 24 mesi per le altre amministrazioni, 
ad eccezione  delle amministrazioni  locali  per le quali la decorrenza sarà 
determinata con un apposito decreto.

• La trasmissione delle fatture in  formato  XML avverrà, anche tramite  intermediari, 
attraverso il  sistema gestito  da Sogei e nei documenti dovranno essere riportati 
anche i dati del soggetto trasmittente.

• Nell’applicazione delle nuove regole  le  imprese fornitrici  delle pubbliche 
amministrazioni  dovranno acquisire una serie di  informazioni già in fase di  stipula 
dei contratti di fornitura o in un momento successivo per i contratti già attivati.

• Tra le  verifiche che il fornitore è tenuto ad attuare si  segnala la  decorrenza 
dell’obbligo di emissione delle fatture elettroniche relative alla pubblica 
amministrazione sua cliente.

ASSUNZIONI
CATEGORIE
PROTETTE
NELLA P.A.

Parere Funz. Pubbl.
22.05.2013,

n. 23580

• Le pubbliche amministrazioni devono sospendere le assunzioni  delle  categorie 
protette se il loro organico è già completo o  se sono arrivate  ad avere personale in 
soprannumero. L'unica via possibile si  apre se  l'assunzione riguarda profili 
professionali di aree in cui  vi  sia disponibilità  in  organico ma, anche in questo caso, 
ci  deve essere  una valutazione in base alla coerenza e attendibilità del piano di 
assorbimento dei  soprannumeri entro il  31.12.2014: esclusi  da questa disciplina 
rigida sono solo i centralinisti non vedenti, per i quali  la L. 113/1985 prevede in ogni 
caso l'inserimento in soprannumero fino al  verificarsi  della prima vacanza in 
organico.

DECRETO
“SBLOCCA-

PAGAMENTI”
PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE

• Con un emendamento al decreto “sblocca-pagamenti” è stata estesa al  2013 e al 
2014 la possibilità  di  utilizzare il 75% degli oneri di urbanizzazione per finanziare la 
spesa corrente.

• Altre norme che riguardano gli enti  locali prevedono le segnalazioni dei  revisori dei 
conti  su eventuali comportamenti dei  responsabili  dei servizi che non si attivano 
per smuovere risorse liberate dal Patto di stabilità, nonché norme di favore per i 
cosiddetti “enti virtuosi”.
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INDAGINE
STATISTICA

REVISORI DEI CONTI
DEGLI ENTI

LOCALI
Studio IRDEC,

n. 15/2013

• L’Istituto  di Ricerca dei Dottori  Commercialisti e degli  Esperti Contabili ha 
pubblicato uno  studio  nel quale sono analizzate  le  modalità di selezione dei  revisori 
dei  conti degli enti  locali, come recentemente  modificate dal D.L. n. 138/2011, 
conv. L. 148/2011. Il  documento illustra le novità  legislative e  un’analisi  sulla 
distribuzione statistica degli enti  interessati  in base ai parametri  adottati dalla 
nuova normativa e degli  iscritti nei  nuovi elenchi. In particolare, nel  documento si 
affronta la tematica relativa  al  l’impatto  che la  novità  legislativa genera per gli  iscritti 
all’Albo dei dottori commercialisti  e degli esperti contabili in  termini  di possibilità di 
accesso alla funzione.
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