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PREMESSE 

C'è stato un tempo in cui il settore privato era così vivace che i 
commercialisti avevano tempo solo per i bilanci delle società di capitale, 
per le dichiarazioni dei redditi, per la tenuta della contabilità in partita 
doppia. 

In quel periodo, non solo i commercialisti normalmente non cono-
scevano la contabilità pubblica, ma si vantavano di non conoscerla. 

Complice la diminuzione del lavoro e l'ingresso dei commercialisti 
nella revisione contabile degli enti pubblici, negli ultimi vent'anni molti 
Colleghi si sono cimentati con i capitoli di spesa, con le previsioni e con 
gli impegni, con gli scostamenti tra cassa e competenza - ovvero con 
tutti gli aspetti della contabilità pubblica che sono sconosciuti al metodo 
della partita doppia.  

 

* * * 
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GLI APPALTI 

C'è però un settore della pubblica amministrazione che rimane pres-
soché sconosciuto al Commercialista tipico : quello degli appalti. 

Molti (Commercialisti e non) pensano che in Italia il settore degli ap-
palti sia una specie di far west dove domina l'arbitrio e il favoritismo. 

In realtà, gli appalti pubblici sono soggetti a mille norme e vincoli, e 
sono “marcati a vista” dallo Stato. Fin dal 2006 esiste una “Autorità di 
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture” – AVCP 
che ha creato un enorme archivio informatico 1  a cui ogni amministra-
zione deve riferire la stipula di tutti i contratti di appalto superiori a 
40.000 euro e le successive evoluzioni. In questo modo lo Stato – tra-
mite l’AVCP – può conoscere in tempo reale gli appalti in corso, i pa-
gamenti già effettuati (i cosiddetti SAL, Stati Avanzamento Lavori) e il 
residuo dovuto, tenendo conto delle eventuali varianti introdotte nei 
contratti 

IL COMMERCIALISTA E GLI APPALTI 

C'è un caso specifico in cui il Commercialista si trova costretto ad 
addentrarsi nella giungla della legislazione sugli appalti: quando accetta 
la carica di sindaco o di revisore contabile di una della tante Spa o Srl 
che gli Enti Pubblici hanno creato come società "in house". 

* * * 
                                            

1 Nell’ultima relazione al Parlamento, il presidente dell’AVCP, Sergio Santoro, ha 
riferito che nel 2012 l’Autorità ha “gestito” 125.723 procedure, per un totale di 
95,3 miliardi di Euro. La relazione è interessantissima per documentare la frenata 
del settore pubblico. Per i “lavori” di importo superiore a 25 milioni di Euro, nel 
2012 si è registrato un meno 36% rispetto al 2011! 

http://www.avcp.it/portal/public/classic/home/_RisultatoRicerca?id=934270560a7780a5002fd50dd76ee884
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LE SOCIETÀ "IN HOUSE" 

Le società “in house” sono società di capitali totalmente di proprietà 
di un ente pubblico, alle quali questo affida lo svolgimento di una parte 
dei suoi compiti istituzionali. 

Un Comune, per esempio, può gestire in prima persona l'acquedot-
to. Molto spesso però, il Comune preferisce appaltare il servizio ad una 
società privata o parzialmente privata. oppure affidare il servizio (senza 
appalto, e qui sta il punto) ad una sua società “in house”. 

I mass media hanno recentemente attirato l’attenzione sul fatto che 
la gran pletora di società “in house” sparse per l’Italia ha creato poltrone 
nei consigli di amministrazione, assunzione di personale, acquisto di 
auto di servizio, approntamento di sedi, gestione di uffici e assegnazio-
ne di consulenze esterne in quantità spesso indiscriminate 

Questo non è l’unico motivo che ha portato alla moltiplicazione delle 
società “in house”. Per l’ente pubblico, il grande vantaggio della “in 
house” è la flessibilità operativa. Ha molti meno vincoli dell’ente pubbli-
co nell’assunzione e nel licenziamento del personale, gestisce i propri 
fondi senza essere costretta a spenderli entro l’anno solare, compra e 
vende con meno vincoli dell’ente pubblico. 

Questa flessibilità è resa ancora più appetibile dal fatto che l'ente 
pubblico può affidare l'esecuzione di lavori alla sua società "in house" 
senza procedere ad alcuna gara di appalto. 

* * * 
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LE SOCIETÀ "IN HOUSE" E GLI APPALTI 

A fronte di questi vantaggi, la società "in house" ha un obbligo che le 
altre società di capitali non hanno: dopo aver ricevuto dall'ente pubblico 
suo proprietario un incarico senza gara, la società "in house" non può 
subappaltare liberamente i lavori, ma deve seguire la procedura "ad 
evidenza pubblica", così come avrebbe fatto l'ente pubblico se non 
avesse affidato il lavoro alla "in house".  

Naturalmente, la società "in house" può sempre scegliere, in alterna-
tiva, di svolgere in proprio, i lavori. Con la parcellizzazione delle specia-
lizzazione e la crescita delle "partite Iva", però, questa è una strada 
sempre meno diffusa e percorribile. 

In altre parole, dopo aver ricevuto un incarico senza gara, la società 
"in house" diventa "stazione appaltante" e deve seguire il Codice degli 
Appalti Pubblici e mettersi in coda (virtuale) all'Autorità di Vigilanza sui 
Contratti Pubblici (AVCP).  

In passato è successo spesso (e ancor oggi continua ad accadere) 
che alcune società "in house" "dimenticassero" quest'ultimo passaggio 
e trovassero invece più comodo - ricevuto l'incarico dall'ente pubblico 
proprietario - di comportarsi come una normale Srl o Spa, che sceglie i 
suoi fornitori in totale libertà e senza dover spiegare la scelta. In questo 
modo, alcune società "in house" si sono trasformate in strumenti per 
aggirare completamente le norme sulle gare d'appalto pubbliche.  

IL COMMERCIALISTA E LE SOCIETÀ "IN HOUSE" 

È importante che il Commercialista che diventa sindaco di una so-
cietà "in house" si renda subito conto di questo aspetto fondamentale. 
Lo si impara comunque, prima o poi. Il problema è che imparalo "poi" 
può essere alquanto … sgradevole.  

http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/NormativeDiSettore/_sommarioCodice
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/NormativeDiSettore/_sommarioCodice
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