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 Ai Dirigenti
Ai Responsabili di servizio incaricati di P.O.

Ai Revisori dei Conti
Al Nucleo di valutazione

e, p. c.       AL SINDACO

LORO SEDI

Oggetto: Decreto legge 24.4.2014, n.66 recante “misure urgenti per la competitività
e la giustizia sociale” direttiva.

Egregi Signori, con la  presente richiamo l’attenzione su alcune norme che impongono 
interventi immediati per il rispetto della regolarità amministrativa degli atti.
Il D.Lgs. n. 66 del 24/04/2014 interviene in materia di revisione della spesa pubblica, attraverso la 
riduzione delle spese per acquisti di beni e servizi,garantendo l’invarianza dei servizi ai cittadini” e 
nel contempo, al fine di accelerare i pagamenti, ha dettato disposizioni per verificare il rispetto dei 
termini.

A tal fine, l’art. 8 dispone che le Amministrazioni debbano pubblicare sul proprio sito 
l’indicatore di tempestività di pagamento e con Decreto Ministeriale dell’8 maggio 2014, pubblicata 
sulla GURI  del 15/05/2014, è stato approvato il modello per la comunicazione al Ministero 
dell’Interno, che deve avvenire entro e non oltre il prossimo 31 maggio 2014. Tale adempimento, 
che è a carico del Dirigente dei Servizi Finanziari, costituisce obbligo di trasparenza la cui 
violazione è sanzionata ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. n. 33/2013.

All’art. 8, comma 8, sono dettate disposizioni alle Amministrazioni per ridurre del 5% i 
contratti, avente ad oggetto forniture di beni e servizi, per tutta la durata residua. Pertanto, ciascun 
Responsabile dovrà effettuare la ricognizione immediata di tutti i contratti attualmente efficaci ed 
attivi e procedere poi secondo quanto dispone l’articolo sopra richiamato.

L’art. 8 comma 9 e gli articoli 9 e 10, dettano disposizioni per l’osservanza negli acquisti di 
beni e servizi delle convenzioni CONSIP e dei nuovi organismi denominati “soggetti 
aggregatori”, disponendo che gli acquisti possono essere effettuati al di fuori delle convenzioni su 
indicate solo a condizione che non siano superiori ai prezzi di riferimento pubblicati dal MEF.

Pertanto, è necessario che tutti i Dirigenti che non intendono avvalersi di strumenti con 
ricorso alle convenzioni CONSIP o ad altri soggetti aggregatori di riferimento, controllino che i 
preventivi presentati dai fornitori siano inferiori a quelli previsti dalle convenzioni.
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Il comma 9 del suddetto articolo 8 dispone, inoltre, che gli atti e i relativi contratti adottati in 
violazione alle norme su richiamate, sono nulli e sono rilevanti ai fini della performance 
individuale e della responsabilità dirigenziale di chi le ha sottoscritte.

L’articolo 10 al comma 4, dispone che, entro il 30 settembre 2014, le Amministrazioni 
devono trasmettere all’Osservatorio dei contratti pubblici di lavori di servizi e forniture i dati dei 
contratti non conclusi attraverso centrali di committenza di importo pari o superiore alla soglia di 
rilevanza comunitaria o quelli per le quali vi sia stata presentata una sola offerta valida.

L’art. 15 dispone che a decorrere dal 1° maggio 2014 le spese per acquisti, manutenzione e 
noleggio di autovetture non può essere superiore al 30% di quanto sostenuto nel 2011, salvo per il 
solo anno 2014 per i contratti pluriennali già in essere. Tale limite non si applica per il servizio di 
tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e per i servizi sociali.

L’art. 24 modifica alcune disposizioni del D.Lgs. 95/2012, disponendo che i canoni di 
locazione sono ridotti a decorrere dal 1° luglio 2014 del 15% in occasione dei rinnovi, fermo 
restando che dovrà essere certificata la necessità, per fini istituzionali dell’Ente, della permanenza 
del fabbisogno.

L’art. 25 anticipa la fatturazione elettronica disponendo che nelle stesse devono essere 
riportati i codici CIG e CUP .

L’art. 26 tratta della pubblicazione telematica di avvisi e bandi i cui costi sono a carico 
dell’aggiudicatario, mentre l’art. 27 dispone che entro il 15 di ciascun mese le Amministrazioni 
comunicano i dati relativi ai debiti non estinti per i quali, nel mese precedente, sia stato superato il 
termine di decorrenza degli interessi moratori di cui al D.Lgs. 231/2002. Il comma 2 del suddetto 
articolo 27 alla lettera c) dispone che su istanza del creditore l’Amministrazione deve certificare 
entro 30 giorni se il il relativo credito è certo, liquido ed esigibile. Nel casi di inadempienza l’A.C.
non può procedere all’assunzione del personale o ricorrere all’indebitamento.

Gli articoli 31 e 32 dettano disposizioni per assicurare la liquidità per pagamenti di debiti 
certi, liquidi ed esigibili degli Enti Locali nei confronti delle società partecipate e nei confronti di 
tutti i creditori ivi inclusi quei debiti che presentano i requisiti per il riconoscimento quali debiti 
fuori bilancio.

A tal fine è necessario ed urgente che tutti i Dirigenti compilino un elenco dei debiti 
maturati alla data del 31 dicembre 2013 entro e non oltre il 30 giugno 2014, al fine di presentare la 
richiesta alla Cassa Depositi e Prestiti che procederà all’anticipazione di liquidità.

In ordine alla certificazione e cessione dei crediti, si richiamano gli articoli 37 e 38 a cui si 
rinvia.

L’art. 41 dà inoltre disposizioni in ordine ai pagamenti effettuati oltre i termini di 90 gg. nel 
2014 e 60 nel 2015, disponendo che il mancato rispetto del termine determina, quale sanzione, il 
divieto di procedure all’assunzione  di personale a qualsiasi titolo ivi inclusi i processi di 
stabilizzazioni in atto. 

A tal proposito si ricorda che termine di pagamento è fissato, anche per le pubbliche 
amministrazioni, in 30 giorni dalla data di ricezione della fattura; decorso tale termine, sulla somma 
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dovuta maturano interessi moratori, anche in assenza di atto di costituzione in mora; il comma 4 
dell’art. 4 del d.lgs. 231/2002 prevede che ove il debitore è una pubblica amministrazione, le parti 
possono pattuire con atto scritto ed in modo espresso “un termine per il pagamento superiore a 30 
giorni ( ma non superiore a 60) quando ciò sia giustificato dalla natura o dall’oggetto del contratto 
o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione”.

L’art. 42 introduce l’obbligo della tenuta del registro delle fatture presso le Pubbliche 
Amministrazione a decorrere dal 1° luglio, disponendo che vanno inserite alcune annotazioni, quali 
il CIG, il CUP, gli estremi dell’impegno ed altre informazioni nel suddetto articolo indicate.

Da un punto di vista organizzativo e procedurale, le fatture originali ( fino all’entrata in 
funzione della fattura elettronica  dovranno essere annotate al protocollo generale e assegnate al 
responsabile del servizio competente e la copia al responsabile del servizio finanziario. Nel 
dettaglio, tale copia dovrà essere inserita in apposito fascicolo seguendo un ordine cronologico 
di presentazione, riportando in maniera chiara il termine massimo previsto per il pagamento 
della fattura.

Il Responsabile del servizio competente a cui è stato consegnato il documento originale 
avvierà con immediatezza il procedimento di liquidazione, avviando le verifiche sulla fornitura e sui 
lavori nonché le verifiche di regolarità contributiva e quelle ( eventuali) di cui all’art. 48-bis del dPR 
602/1973. Il responsabile del servizio finanziario provvederà, invece, entro 10 giorni ad annotare la 
fattura nel registro delle fatture e, dopo il controllo sull’atto di liquidazione, ad effettuare il 
pagamento.

Il comma 9 dell’art. 47 cit. fissa i criteri per operare le riduzioni del fondo di solidarietà in 
capo a ciascun comune; tali criteri prevedono un taglio proporzionale rispetto alla stima dei risparmi 
di spesa che ogni comune dovrebbe realizzare per effetto dell’attuazione delle misure introdotte 
dagli artt. 8, 14 e 15 del decreto legge, rispettivamente per gli acquisti di beni e servizi, per le 
consulenze e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, e per le autovetture.

Le riduzioni al fondo di solidarietà verranno stabilite con decreto del Ministro dell’Interno 
entro il 30 giugno 2014. La norma prevede un doppio meccanismo di penalizzazione, che può 
comportare un incremento della riduzione determinata con il criterio generale:

1) nella misura del 5% per gli enti che nell’ultimo anno ( 2013) “hanno registrato tempi 
medi nei pagamenti relativi a transazioni commerciali superiori a 90 giorni, rispetto a quanto
disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.231”;

2) nella misura del 5% per gli enti che nell’ultimo anno ( 2013) “hanno fatto ricorso agli
strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza
regionali di riferimento …in misura inferiore al valore mediano, come risultante dalle
certificazioni” previste dalla stessa norma.

Si richiama, infine, l’attenzione sull’art. 41 del decreto legge in esame.
La norma prevede che, a decorrere dall’esercizio 2014, venga allegato alla relazione al 

rendiconto un apposito prospetto, sottoscritto dal legale rappresentante e dal responsabile 
finanziario, attestante l’importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la 
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scadenza dei termini di legge, nonché il tempo medio dei pagamenti effettuati. I revisori dei conti 
nella propria relazione al rendiconto verificano l’attestazione e ne danno atto.

La presente direttiva costituisce atto di indirizzo e di assegnazione di specifico obiettivo 
gestionale, nelle more dell’approvazione del bilancio. Essa va comunicata a tutti i dipendenti 
interessati, e va pubblicata sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione 
Trasparente “ 

Si confida nella collaborazione
  

 Il Segretario Generale
  F.to Dr Livio Elia Maggio


