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uscente (la cui posizione di vantaggio deriva soprattutto dalle informazioni acquisite 
durante il pregresso affidamento), soprattutto nei mercati in cui il numero di agenti 
economici attivi non è elevato. Pertanto, al fine di impedire le pratiche di affidamenti 
senza gara ripetuti nel tempo che ostacolino l’ingresso delle piccole e medie imprese, 
e di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli 
operatori potenzialmente idonei, il principio di rotazione comporta in linea 
generale che l’invito all’affidatario uscente riveste carattere eccezionale e deve 
essere adeguatamente motivato, avuto riguardo al numero ridotto di operatori 
presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del 
precedente rapporto contrattuale ovvero all’oggetto e alle caratteristiche del mercato 
di riferimento. 

Secondo il Consiglio di Stato non esisterebbe nessun vizio di costituzionalità dell'art. 
36, avanzato in sede di appello, per i seguenti motivi: 

 con riguardo all’art. 3 della Costituzione, il carattere “asimmetrico” del
dispositivo che impone la rotazione degli inviti e degli affidamenti ha proprio il
fine di riequilibrare e implementare le dinamiche competitive del mercato, in
cui il gestore uscente affidatario diretto della concessione di servizi è in una
posizione di vantaggio rispetto alle altre concorrenti;

 in riferimento alla violazione dell’art. 41, in senso contrario è dirimente rilevare
che l’art. 36 contiene una norma pro-competitiva che favorisce l’ingresso delle
piccole e medie imprese nei mercati ristretti, e che comprime, entro i limiti della
proporzionalità, la parità di trattamento che va garantita anche al gestore
uscente, al quale ‒ salvo motivate eccezioni ‒ si impone soltanto di “saltare” il
primo affidamento, di modo che alla successiva gara esso si ritrovi in posizione
paritaria con le altre concorrenti;

 in relazione all’art. 97, l’aumento delle chances di partecipazione dei
competitors “esterni” (assicurata dal principio di rotazione) favorisce l’efficienza
e l’economicità dell’approvvigionamento dei servizi.

Il Consiglio di Stato, infine, ha aggiunto che la mancata applicazione di tale principio 
può essere dedotta in sede giurisdizionale anche da chi ha partecipato alla gara, 
risultandone non vincitore e non solo dagli operatori economici pretermessi, e ciò in 
quanto la regola della rotazione degli inviti e degli affidamenti amplia le possibilità 
concrete di aggiudicazione in capo agli altri concorrenti, anche (e a maggior ragione) 
quelli già invitati alla gara, i quali sono lesi in via immediata e diretta dalla sua 
violazione. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it © Riproduzione riservata  
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A  risolvere  la  situazione  è  arrivata  la Manovrina  2017,  che  ha  modificato  la 

definizione  di  intervento  di  restauro  e  risanamento  conservativo,  per  cui  è 

necessaria  la  Scia,  contenuta  nel  Testo  unico  dell'edilizia Dpr  380/2001.  La 

Manovrina  ha  incluso  “i  lavori  implicanti  il mutamento  della  destinazione  d’uso 

purché  compatibile  con gli elementi  tipologici,  formali e  strutturali dell'organismo 

edilizio e con  le previsioni dello strumento urbanistico generale e dei  relativi piani 

attuativi”.  Dato  che  nei  centri  storici  gli  interventi  di  restauro  e  risanamento 

conservativo sono consentiti, si possono di conseguenza effettuare anche i cambi di 

destinazione d’uso, evitando il rischio spopolamento.    

Cambio d’uso non compatibile con le ristrutturazioni 

Nel caso esaminato, un istituto di credito aveva presentato al Comune di Firenze una 

Scia  per  trasformare  un  edificio  a  destinazione  residenziale,  situato  nel  centro 

storico  e  vincolato,  in  una  filiale  bancaria.  Il  Comune  aveva  però bloccato  i 

lavori prendendo  come  riferimento  per  la  sua  decisione  il  principio  esposto  dalla 

Cassazione, cioè che  il cambio di destinazione d’uso è una ristrutturazione  (vietata 

nel  centro  storico)  che  richiede  il permesso di  costruire. Si  tratta  in  realtà, hanno 

spiegato  i  giudici  del  Tar,  di  una interpretazione  ormai  superata dalle modifiche 

apportate al testo unico dell’edilizia dalla Manovrina.  

Per  qualificarsi  come  ristrutturazione  edilizia,  si  legge  nella  sentenza,  l’intervento 

deve modificare la distribuzione della superficie interna e i volumi. La manutenzione 

ordinaria e straordinaria, ha aggiunto il Tar, ha finalità meramente conservative, che 

non contemplano il cambio di destinazione d’uso. Al contrario, le opere di restauro e 

risanamento  possono  presupporre  altre  opere  in  grado  di  incidere  sugli  elementi 

costitutivi dell'edificio. Su queste basi,  la banca ha quindi ottenuto  il via  libera alla 

realizzazione della sua filiale. 

© Riproduzione riservata 
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Agire sul test di proporzionalità e garanti-
re meno burocrazia e più semplifi cazione 
per favorire la mobilità dei professionisti 
nel mercato unico europeo. È quanto ha 
dichiarato Gaetano Stella, presidente 
di Confprofessioni e vicepresidente del 
Consiglio europeo delle professioni libe-
rali (Ceplis), a margine del meeting che 
si è svolto ieri mattina a Bruxelles per 
discutere i temi delle professioni legati 
al pacchetto servizi della commissione 
europea. Il test di proporzionalità, che 
andrà ad integrare la direttiva sulle qua-
lifi che professionali (2013/55/Ue), preve-
de l’obbligo di effettuare una valutazione 
di proporzionalità prima della defi nizio-
ne di una qualsiasi nuova forma di re-
golamentazione delle professioni. Il test 
deve garantire che le nuove norme siano 
proporzionate e non creino oneri ingiu-
stifi cati nel mercato interno. L’iniziati-
va prevede che il test sia controllato da 
un’autorità indipendente, che avrebbe il 
compito di garantire il rispetto del prin-
cipio. Secondo il Ceplis, questo aspetto 
rischia di indebolire il potere decisionale 
degli stati membri in ordine alle regola-
mentazioni nazionali. Inoltre, si rilevano 
limiti di rango costituzionale, in quanto 
«non può essere ritenuto ammissibile un 
meccanismo di sorveglianza che coinvol-
ga autorità indipendenti dal legislatore 
nazionale o regionale con effetti vinco-
lanti sul procedimento legislativo. In tal 
senso» continua la nota «si dovrebbe 
sopprimere il riferimento all’autorità 
di controllo indipendente». Un’ulteriore 
criticità rilevata è relativa al fatto che 
l’armonizzazione del test di proporziona-
lità «può tendere a un’eccessiva genera-
lizzazione con il rischio di non soddisfare 

le specifi cità di alcune regolamentazioni 
professionali». Diventa quindi fondamen-
tale il coinvolgimento delle associazioni 
delle professioni interessate nella fase 
di recepimento interno della direttiva. 
«Ci si oppone dunque all’emendamento 
n. 26 che propone di sopprimere il rife-
rimento alle associazioni». In merito alle 
altre componenti del pacchetto servizi, il 
presidente Stella pone l’attenzione sulla 
E-card, la carta elettronica che consen-
tirà, a chi ne è in possesso, di fornire
servizi nei singoli stati dell’Unione con
evidenti facilitazioni burocratiche e am-
ministrative. Secondo Stella, è neces-
saria una netta distinzione tra E-card e
tessera professionale in modo da evita-
re sovrapposizioni tra i due strumenti.
Inoltre, deve essere evitato il principio
dello stato di origine come emittente
della carta in luogo dello stato di desti-
nazione; quest’ultimo deve mantenere la 
facoltà di non autorizzare il rilascio della 
E-card per ragioni di interesse pubblico. 
Un’ultima criticità riguarda la mancan-
za di qualsiasi indicazione sulla durata
della carta. «C’è molto lavoro da fare per 
favorire la piena mobilità dei professio-
nisti in Europa», aggiunge Stella, «anche 
perché alcune delle raccomandazioni di
riforma non sembrano prendere in consi-
derazione le specifi cità delle professioni 
liberali. Pertanto, gli eventuali interventi 
normativi richiesti agli Stati membri e
tesi a ridurre il carattere restrittivo del-
le proprie regolamentazioni, dovranno
comunque garantire che le prestazioni
professionali mantengano standard ele-
vati di qualità e sicurezza nell’interesse
pubblico preminente».

Michele Damiani

Ceplis: modifi care il test di proporzionalità
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Fisco e contabilità. Possibile portare subito in deduzione oneri divenuti certi dopo l’esercizio ma prima della
redazione del bilancio

Gioco d’anticipo sui costi 2017
Nella dichiarazione di fine ottobre si può far valere un credito da eccedenza di versamento

Operazioni post 31 dicembre con deduzione immediata in dichiarazione. Con la disapplicazione dei criteri fiscali di certezza e
determinabilità, disposta dal Dm Oic del 3 agosto 2017, scatta la deducibilità, nella dichiarazione di fine ottobre, dei costi
imputati nel bilancio 2016 per effetto di eventi verificatisi dopo il 31 dicembre. Nella redazione del modello Redditi 2017,
è da valutare il più opportuno comportamento da tenere da parte di chi, nel versamento di giugno o di luglio, ha invece ancora
applicato le regole precedenti. 

 Competenza legata al bilancio 
 Il nuovo comma 1-bis dell’articolo 83 del Tuir (introdotto dal Dl 244/2016) stabilisce, a corollario del principio di derivazione

rafforzata, che, per le imprese Oic (tranne le micro imprese), si applicano «in quanto compatibili» le disposizioni di attuazione
già previste per i soggetti Ias-adopter (Dm 48/2009 e Dm 8 giugno 2011).

 L’articolo 2 del Dm Oic elenca queste regole attuative. L’indicazione di più ampia portata per i contribuenti è quella che
estende alle imprese Oic le disposizioni dell’articolo 2, comma 1, del Dm 48/2009 concernenti l’imputazione a periodo dei
componenti reddituali. La norma dispone la disapplicazione dei criteri di competenza fiscale previsti dall’articolo 109, commi 1
e 2, del Tuir: certezza e determinabilità oggettiva (comma 1) e regole che individuano il momento di imputazione di ricavi e
costi per le cessioni di beni mobili e immobili e per le prestazioni di servizi (comma 2). 
Fatti post 31 dicembre 

 La disapplicazione, a opera del Dm Oic, dei criteri formali di certezza e determinabilità, unita all’estensione ai soggetti Oic del
principio di derivazione rafforzata, conduce alla immediata rilevanza fiscale dei costi (diversi dagli accantonamenti, per i quali
vige una regola particolare, che rimanda ai criteri fiscali dell’articolo 107 del Tuir) imputati nel conto economico secondo
corretti principi contabili. Diventano in questo modo subito deducibili (come già per le imprese Ias) quei costi che, in base al
documento Oic 29 (paragrafo 39), vengono iscritti nel bilancio di esercizio per competenza in forza di elementi (che siano certi
e non solo stimati) sorti dopo la chiusura dello stesso, ma prima della sua redazione. 

 Si pensi ad esempio a un contenzioso con un fornitore o con un dipendente, in corso al 31 dicembre 2016, che è stato definito
con transazione o sentenza a febbraio di quest’anno e il cui importo (certo e determinabile in base alla transazione) è stato
rilevato nei costi e nei debiti del bilancio 2016. Prima della novità l’orientamento prevalente era quello di dedurre questi costi
solo nell’anno successivo (2017), cioè nel momento in cui, per effetto del fatto post 31 dicembre (ad esempio la transazione), il
requisito di certezza viene ad esistenza (talune sentenze della Cassazione, come la n. 19671/2013, optavano per una deduzione
anticipata). Con la disapplicazione dell’articolo 109, invece, la deduzione si effettua già nella dichiarazione relativa al bilancio
in cui il costo viene imputato (Redditi 2017 per il 2016).
Comportamenti non coerenti 

 L’articolo 3 del Dm Oic fa salvi eventuali comportamenti tenuti dai contribuenti, in modo non coerente con quanto stabilito,
nell’esercizio precedente a quello in corso all’entrata in vigore del Dm (11 agosto 2017), per il quale i termini di versamento
sono scaduti prima di tale data. Chi, nel versamento del saldo Ires 2016, avesse adottato la regola fiscale precedente che
imponeva il rinvio dei costi post 31 dicembre, potrà mantenere questa impostazione in dichiarazione e dedurre il costo (con
variazione in diminuzione) nella dichiarazione del 2018 (comportamento opportuno se il 2016 chiude in perdita fiscale).
Alternativamente, questi contribuenti potranno adeguare la dichiarazione alle regole del Dm Oic, deducendo il costo già nel
modello Redditi 2017, evidenziando un credito da eccedenza di versamento.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Luca Gaiani
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Le analisi di Itinerari previdenziali. Per l’Enpap (psicologi) record dell’attivo (+45%)

Sui professionisti torna il sereno
Crescono i redditi e il patrimonio accantonato dalle Casse

DI BRUNO FIORETTI

Dopo anni di crisi, i 
redditi dei profes-
sionisti tornano a 
crescere. Sono le 

stesse gestioni previdenziali 
a segnalare un aumento degli 
attivi (+6,1%) a fronte di una 
crescita degli iscritti quasi 
impercettibile (0,4%). Fra il 
2015 e il 2016 il patrimonio 
accantonato, infatti, è sali-
to da 69.928.928.836 euro a 
74.206.996.727 euro. Mentre 
gli iscritti sono passati da 
1.614.839 a 1.621.440. Cre-
scono del 3,45% anche i pen-
sionati: da 389.697 a 403.161. 
Tuttavia, nel complesso, il 
rapporto iscritti/pensionati 
resta ancora molto favorevole 
con 4,02 attivi per pensionato 
(anche se in calo rispetto al 
4,14 del 2015) se si considera 
che lo stesso indice nel siste-
ma pubblico si aggira intorno 
all’1,5. A mettere a fuoco, fra 
le altre cose, il trend positivo 
in casa dei professionisti è il 
Centro Studi e ricerche di Iti-
nerari previdenziali nel suo 
«Quarto rapporto annuale 
dedicato agli investitori isti-
tuzionali italiani», presentato 
ieri in anteprima a Milano. 

In nove gestioni previden-
ziali si segnala la crescita de-

gli attivi più consistente (si 
veda tabella). Il caso dell’En-
pap (psicologi) è quello più 
evidente. L’attivo in un anno 
è passato da 65 a 119 milioni 
di euro: +45%. Signifi cativi 
sono anche il +26,9% dell’en-
te degli infermieri (Enpapi) 
che porta il suo patrimonio a 
sfi orare i 61 milioni di euro 
e il +24,7% della Cassa plu-
ricategoriale di agronomi e 
forestali, attuari, chimici e 

geologi (Epap). Grazie ad un 
+10,9%, la Cassa degli avvo-
cati supera i 10 miliardi di
patrimonio. L’Enpacl (Con-
sulenti del lavoro) e l’Eppi
(periti industriali), rispettiva-
mente, con i loro +9,4 e +9%
superano il miliardo di euro
di attivo. 

Resta la gestione diretta 
delle risorse la modalità pre-
ferita dagli istituti pensio-
nistici (57,3 miliardi su 74). 

Solo 16,8 miliardi di euro 
sono gestiti tramite manda-
to.  Con riferimento alle par-
tecipazioni in altre società, 
pur non trattandosi di vere 
e proprie azioni acquistabi-
li liberamente sul mercato, 
il Centro studi di Itinerari 
previdenziali presieduto da 
Alberto Brambilla mette in 
evidenza l’investimento di 
una percentuale pari al 30% 
del totale degli investimenti 

azionari in quote della Banca 
d’Italia per un totale di oltre 
un miliardo e cento milioni di 
euro. Hanno fatto questa scel-
ta gli enti di ragionieri (375 
milioni), ingegneri e architetti 
(225.018 milioni), medici (225 
milioni), agrotecnici (150 mi-
lioni), dottori commercialisti 
(75 milioni), Consulenti del 
lavoro (50 milioni), avvocati 
(10,2 milioni) e psicologi (10 
milioni).

Le Casse con una crescita degli attivi maggiore all’8%

Cassa Patrimonio 2015 Patrimonio 2016 Variazione %

Enpap (psicologi) 65.231.553 119.677.835 45,41

Enpapi (infermieri) 47.996.274 60.909.483 26,90

Epap (pluricategoriale) 73.671.447 91.929.027 24,78

Enpaia (agrotecnici) 2.569.761 2.989.201 14,03

Cassa Forense (avvocati) 9.233.083.630 10.244.277.898 10,95

Enpav (veterinari) 498.251.348 552.640.338 10,91

Enpacl (Consulenti del lavoro) 936.445.171 1.025.198.963 9,47

Inpgi (giornalisti - gestione separata) 506.381.037 553.904.148 9,38

Eppi (periti industriali) 932.362.770 1.016.357.498 9
Fonte: Centro studi e ricerche di Itinerari Previdenziali, settembre 2017 




