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http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDett

Decreto 22 gennaio 2019  - Individuazione della procedure di revisione, 
integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attivita' 
lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.
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Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali

Riferimenti Normativi

(2)Decreto 11 dicembre 1997, n. 507

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDett

Decreto 9 gennaio 2019, n. 13 - Regolamento di modifica al decreto 11 
dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto di 
ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichita', parchi e giardini 
monumentali.(2) 

Presidente della 
Repubblica

Testo Ccoordinato del Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135  con la legge di 
conversione 11 febbraio 2019, n. 12 recante: «Disposizioni urgenti in materia di 
sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.».(1) 

(1)Legge 11 febbraio 2019, n. 12

Loiri Porto San Paolo

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-02-12&atto.codiceRedazionale=19A00934&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-02-13&atto.codiceRedazionale=19G00018&elenco30giorni=true
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.i.beni.culturali.e.ambientali:decreto:1997-12-11;507!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.i.beni.culturali.e.ambientali:decreto:1997-12-11;507!vig=
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-02-13&atto.codiceRedazionale=19A00867&elenco30giorni=true
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-02-11;12!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-02-11;12!vig=
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=49926
http://www.regione.sardegna.it/
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RiferimentiNormativi

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDett

Giunta Regionale

Decreto 25 gennaio 2019 - Aggiornamento dell'allegato 1 del decreto del 
Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132 («Piano dei Conti 
integrato»), ai sensi dell'articolo 5 del medesimo d.P.R. e del comma 4, 
articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.(3)(4) 

Deliberazione n. 6/48 del 5.02.2019 - Sospensione dell’adeguamento 
dell’importo unitario del tributo da applicare ai rifiuti conferiti in discarica. 
Anno 2019.

(8)Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2 

SardegnaAutonomie

Ministero dell'Economia e 
delle Finanze

gazzettaufficiale.it

Giunta Regionale

delibere.regione.sardegna.it

(3)Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132

Deliberazione n. 5/25 del 29.01.2019 - Linee guida per l'Autorizzazione Unica degli 
impianti alimentati da fonti rinnovabili, ai sensi dell’articolo 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e 
dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 28 /2011. Modifica della Delib.G.R. n. 27/16 del 1° giugno 
2011, incremento limite utilizzo territorio industriale.(5)(6)

http://delibere.regione.sardegna.it/protected/45123/0/def/re

Giunta Regionale

(5)Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (6)Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28
(7)Legge Regionale 28 dicembre 2018, n.48

Presidente del Consiglio dei 
Ministri

Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali

Assessorato degli Affari 
Generali, Personale e 
Riforma della Regione

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2599?s=1&v=9&c=1425

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDetta

gazzettaufficiale.it

gazzettaufficiale.it

Decreto 14 febbraio 2019 - Fondo per la promozione della lettura, della tutela 
e della valorizzazione del patrimonio librario - Disciplina di assegnazione delle 
risorse per l'anno 2019. 

regione.sardegna.it

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDett

Decreto del 24 dicembre 2018 - Approvazione del modello unico di 
dichiarazione ambientale per l'anno 2019.   

http://delibere.regione.sardegna.it/protected/45142/0/def/re

Giunta Regionale

Delib. n. 6/41  del 5.02.2019 - Riparto dello stanziamento di cui all’articolo 4 comma 12 della 
legge regionale 28 dicembre 2018 n. 48 (legge di stabilità 2019) tra le Unioni di Comuni, la 
Città Metropolitana e le Province ai sensi dell’articolo 16, comma 2 della legge regionale 4 
febbraio 2016, n. 2. Fondo unico 2019. Criteri di ripartizione per il triennio 2019-2021 dei 
finanziamenti alle Unioni capofila di progetti di programmazione territoriale.(7)(8)

(4)Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 91

http://delibere.regione.sardegna.it/protected/45148/0/def/re

Avviso per la presentazione di micro-progetti per la realizzazione di attività di 
volontariato di pubblica utilità da parte di titolari e/o richiedenti protezione 
internazionale presenti nel territorio della Regione Sardegna.

delibere.regione.sardegna.it

delibere.regione.sardegna.it

delibere.regione.sardegna.it

Deliberazione n. 5/50 del 29.01.2019 - Programma annuale di assegnazione delle 
risorse ai Comuni ricadenti nella zona altimetrica "Montagna", secondo la 
classificazione ISTAT, per far fronte alle emergenze per lo sgombero della neve – 
Annualità 2019.

http://delibere.regione.sardegna.it/it/visualizza_delibera.page

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-02-19&atto.codiceRedazionale=19A00982&elenco30giorni=true
https://www.sardegnaautonomie.it/sites/default/files/lr_4_febbraio_2016_-_n_2_-_mod_da_lr_39-2018.pdf
https://www.sardegnaautonomie.it/sites/default/files/lr_4_febbraio_2016_-_n_2_-_mod_da_lr_39-2018.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-10-04;132!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-10-04;132!vig=
http://delibere.regione.sardegna.it/protected/45123/0/def/ref/DBR44885/
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2004-01-31&atto.codiceRedazionale=004G0041&queryString=%3FmeseProvvedimento%3D%26formType%3Dricerca_semplice%26numeroArticolo%3D%26numeroProvvedimento%3D387%26testo%3D%26anno
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2004-01-31&atto.codiceRedazionale=004G0041&queryString=%3FmeseProvvedimento%3D%26formType%3Dricerca_semplice%26numeroArticolo%3D%26numeroProvvedimento%3D387%26testo%3D%26anno
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-03;28!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-03;28!vig=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2604?s=383423&v=2&c=93175&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2604?s=383423&v=2&c=93175&t=1&anno=
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2599?s=1&v=9&c=1425&c1=1425&id=76733
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-02-26&atto.codiceRedazionale=19A01186&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-02-22&atto.codiceRedazionale=19A01109&elenco30giorni=true
http://delibere.regione.sardegna.it/protected/45142/0/def/ref/DBR45062/
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-31;91!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-31;91!vig=
http://delibere.regione.sardegna.it/protected/45148/0/def/ref/DBR45069/
http://delibere.regione.sardegna.it/it/visualizza_delibera.page?contentId=DBR44911
http://www.regione.sardegna.it/sardegnaautonomie/entilocali/
http://www.regione.sardegna.it/index.php?xsl=504&s=1&v=9&c=12898&na=1&n=4&nd=1&nodesc=3&cn=12904&rc=1&ni=1&tb=12898&st=23&r=1&tb=12898&st=23
http://www.regione.sardegna.it/
http://www.regione.sardegna.it/�
http://www.regione.sardegna.it/�
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http://delibere.regione.sardegna.it/protected/45522/0/def/re
Deliberazione n. 6/64 DEL 5.02.2019 - Criteri di riparto per gli anni 2019, 2020 
e 2021 dei finanziamenti in favore degli enti locali che presentano una 
situazione finanziaria compromessa per gli oneri derivanti da procedure 
espropriative.

Legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, articolo 10 "Nuove disposizioni per il 
finanziamento del sistema delle autonomie locali” e successive modifiche e 
integrazioni – Riparto per l’anno 2019 del fondo unico a favore dei comuni. 

Deliberazione n. 6/49 DEL 5.02.2019 - Programmazione delle risorse finanziarie 
assegnate dallo Stato ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 1 del 2.1.2018 e di quelle 
regionali per l’attivazione del Sistema Integrato di salvamento a mare per la stagione 
balneare estiva 2019. Criteri e modalità di erogazione contributi a favore dei Comuni 
costieri della Sardegna.(9)

http://delibere.regione.sardegna.it/protected/45231/0/def/re

Deliberazione n.6/50 DEL 5.02.2019 - Strategia Regionale di Adattamento ai 
Cambiamenti Climatici.

Giunta Regionale

delibere.regione.sardegna.it http://delibere.regione.sardegna.it/protected/45157/0/def/re

Giunta Regionale

(9)Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 

Giunta Regionale

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=390&c

Riferimenti Normativi

Assessorato del Lavoro, 
Formazione Professionale , 
Cooperazione e Sicurezza 

Sociale
regione.sardegna.it

regione.sardegna.it

Giunta Regionale

Deliberazione n. 6/28 DEL 5.02.2019 . Linee di Indirizzo relative agli aspetti 
igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione, la gestione e la vigilanza 
delle piscine ad uso natatorio.

Assessorato del Turismo, 
Artigianato e Commercio

buras.regione.sardegna.it

Giunta Regionale

https://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/viewInsert

Deliberazione n. 5/48  del 29/01/2019 .Legge regionale n. 1 del 17 gennaio 
2019. Atto di indirizzo ai sensi dell’articolo 21, comma 2, della legge, in ordine 
ai procedimenti di approvazione degli atti di governo del territorio.

regione.sardegna.it

Assessorato degli Enti 
Locali, Finanze e 

Urbanistica

delibere.regione.sardegna.it

Contributi per manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico. 
Annualità 2019.

http://delibere.regione.sardegna.it/it/visualizza_delibera.page

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c

Avviso pubblico per la manifestazione di interesse per la definizione e 
attuazione del "Progetto Alimentis" reti territoriali virtuose finalizzate al 
recupero e alla redistribuzione delle eccedenze alimentari. 

delibere.regione.sardegna.it

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c

delibere.regione.sardegna.it

http://delibere.regione.sardegna.it/protected/45522/0/def/ref/DBR45368/
http://delibere.regione.sardegna.it/protected/45231/0/def/ref/DBR45070/
http://delibere.regione.sardegna.it/protected/45157/0/def/ref/DBR45158/
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-01-02;1!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-01-02;1!vig=
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=390&c1=1360&id=76803
https://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/viewInsertion.xhtml?insertionId=6f5bb653-aaee-409e-83dc-a56120b4dd02
http://delibere.regione.sardegna.it/it/visualizza_delibera.page?contentId=DBR45048
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1385&id=77090
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1284&id=76997
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=626&id=400118
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=626&id=315449
http://www.regione.sardegna.it/
http://www.regione.sardegna.it/�
http://www.regione.sardegna.it/�
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Parere dell'organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione 2019-
2021 - Con le novità della legge di bilancio 2019.

http://www.finanze.it/opencms/it/archivio-

http://www.anci.it/quaderno-anci-eventi-privati-costi-

Mef

Circolare del 14 febbraio 2019, n. 3 - Circolare contenente chiarimenti in 
materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali a decorrere dall’anno 
2019 ai sensi dell’articolo 1, commi da 819 a 830, della legge 30 dicembre 
2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019).(11)                                                                                  

Riferimenti Normativi

Mappa dei rischi dei comuni italiani.
rgs.mef.gov.it http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-

casaitalia.governo.it

Presidenza del Consiglio 
dei Ministri

http://www.casaitalia.governo.it/it/notizie/il-dipartimento-

http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=f0

anci.it

Anci

finanze.it

Mef

Manovra di bilancio 2019: schede esplicative del D.L. n.119/2018 e della 
Legge di Bilancio n.145/2018.(10)(11)

Quaderno Anci: eventi privati, costi-sicurezza dei Comuni sempre a carico 
degli organizzatori.

cndcec.it

Consiglio Nazionale dei 
Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili

delibere.regione.sardegna.it

Giunta Regionale

Deliberazione n. 7/59 DEL 12.02.2019 - Primo Programma interventi: individuazione 
criteri di agevolazione e modalità di attuazione degli interventi di manutenzione, 
restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione finalizzati al recupero e alla 
riqualificazione del patrimonio immobiliare privato ricadente nel territorio regionale.

http://delibere.regione.sardegna.it/protected/45270/0/def/re
L' Istituto per i Credito Sportivo per l’anno 2019 mette a disposizione degli 
Enti locali risorse per un importo di € 6.239.431,80di contributi per abbattere 
totalmente gli interessi di 40 milioni di euro di mutuia tasso fisso (ai tassi 
attuali), della durata di 15 anni, da stipulare obbligatoriamente entro il 
31/12/2019.
http://www.creditosportivo.it/banditassozero/comuniinpista2

Istituto per il Credito 
Sportivo 

(10)Decreto - Legge 23 ottobre 2018, n. 119 (11)Legge 30 dicembre 2018, n. 145

http://www.finanze.it/opencms/it/archivio-evidenza/evidenza/Manovra-di-bilancio-2019-schede-esplicative-del-D.L.-n.119-2018-e-della-Legge-di-Bilancio-n.145-2018./
http://www.anci.it/quaderno-anci-eventi-privati-costi-sicurezza-dei-comuni-sempre-a-carico-degli-organizzatori/
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2019/03/Circolare_del_14_febbraio_2019_n_3.pdf
http://www.casaitalia.governo.it/it/notizie/il-dipartimento-casa-italia-presenta-la-mappa-dei-rischi-dei-comuni-italiani-come-strumento-informativo-e-di-prevenzione/
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=f065ad68-2df6-44ca-9417-fa0aa164fd80
http://delibere.regione.sardegna.it/protected/45270/0/def/ref/DBR45206/
http://www.creditosportivo.it/banditassozero/comuniinpista2019.html
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-10-23;119!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-10-23;119!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145!vig=
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=626&id=298191
http://www.regione.sardegna.it/
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=138767
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=49584
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=241463
http://www.regione.sardegna.it/�
http://www.regione.sardegna.it/�
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=138767�
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=138767�
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=49584�
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=49584�
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=241463�
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=241463�
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Una società partecipava alla procedura di gara indetta dal Tribunale di Civitavecchia per 
l’affidamento del servizio di pubblicità legale delle vendite giudiziarie nelle procedure esecutive e 
nelle procedure fallimentari, e dei servizi di gestione del sito informatico ufficiale del Tribunale, di 
supporto all’attività di tenuta dei registri di cancelleria e di assistenza sul funzionamento del 
processo civile telematico.
Inizialmente la ditta risultava aggiudicataria salvo poi vedersi annullata d’ufficio l’aggiudicazione 
ed essere esclusa dalla gara: ciò a causa dell’esistenza a suo carico di violazioni gravi, 
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte, ai sensi 
dell’art. 80, comma 4, del Codice dei contratti pubblici (D.L.vo 18 aprile 2016, n. 50), attestate 
dall’Agenzia delle Entrate, e rispetto alle quali il Tribunale di Civitavecchia riteneva non potesse 
ammettersi alcuna sanatoria in corso di gara (l’impresa aveva infatti effettuato il pagamento del 
dovuto una volta acquisita agli atti l’attestazione relativa alla situazione di irregolarità tributaria).
Adito il TAR contro il provvedimento ritenuto lesivo, il collegio adito ha respinto il ricorso. 
L’impresa appellava quindi la sentenza di primo grado, assumendo in primis l’erroneità del 
giudizio di insanabilità, in corso di procedura, della situazione debitoria ed osservando, poi, che 
questa era stata determinata da una pregressa operazione di fusione con altro soggetto giuridico 
cui si dovevano le irregolarità rilevate (sul presupposto che l’operazione di fusione societaria non 
dà luogo ad una successione universale tra enti societari coinvolti, ma ad una vicenda evolutiva e 
di riorganizzazione degli stessi, per cui le cause di esclusione da procedure di affidamento di 
contratti pubblici dei soggetti incorporati non si trasmettono all’incorporante.
L’appello è stato respinto con decisione della V Sezione n. 1415 del 28 febbraio 2019.
Il motivo principale, relativo alla fusione, per il quale non era configurabile nei propri confronti – 
quale incorporante - la causa ostativa prevista dal citato art. 80, comma 4, D.L.vo n. 50 del 2016, 
è stato ritenuto infondato.
Secondo il Consiglio di Stato, infatti, il giudice di primo grado ha correttamente applicato sul 
punto le regole di circolazione delle situazioni giuridiche in caso di operazioni straordinarie di 
fusione di società.
Con specifico riguardo ai debiti tali regole sono sintetizzabili nel principio espresso dal brocardo 
cuius commoda eius et incommoda, per cui la società che risulta dalla fusione o – come nel caso 
di specie - incorporante “assume i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, 
proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione” (art. 2504-bis Cod. 
civ.).

La fusione per incorporazione di una societá in debito col Fisco non mette al riparo dalla sanzione.

CONSIGLIO DI STATO

Gare pubbliche: esclusione per omesso versamento delle imposte
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E’ pertanto irrilevante il fatto che le notifiche delle cartelle, tutte risalenti al 2015, fossero 
precedenti alla fusione dei soggetti incorporati, perfezionatasi il 10 aprile 2016.
Infatti, sulla base delle norme civilistiche in materia di fusione – come è stato già osservato in 
un precedente specifico, sia pure al diverso scopo di individuare gli amministratori cessati 
soggetti agli obblighi dichiarativi ex art. 38 dell’allora vigente Codice dei contratti pubblici di cui 
al D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163 - la società risultante dalla fusione, pur non essendo inquadrabile 
nello schema della successione universale, in coerenza con la nuova concezione evolutivo-
modificativa di tale operazione straordinaria, nondimeno non può essere considerata un 
soggetto "altro" e "diverso", ma semmai un soggetto composito in cui proseguono la loro 
esistenza le società partecipanti all’operazione societaria; ovvero un soggetto che è parte del 
tutto, e che conserva la sua identità originaria sotto una diversa forma giuridica.
Pertanto, il superamento della teoria per cui la fusione di società era inquadrabile in una 
successione universale, contraddistinta dall’estinzione della società fusa o incorporata, proprio 
della disciplina codicistica sulle operazioni straordinarie societarie antecedente alla riforma del 
diritto societario (D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6), consente di qualificare come debito proprio 
della società risultante dalla fusione o incorporante quello maturato nei confronti della prima.
E’ stato poi sottolineato che la causa ostativa data dalla situazione di irregolarità tributaria ex 
art. 80, comma 4, del Codice dei contratti pubblici attualmente in vigore rileva in sé, sul piano 
oggettivo. Più precisamente, affinché possano considerarsi integrati i presupposti della gravità e 
della definitività previsti dal tale disposizione di legge occorre verificare sul piano oggettivo, 
sulla base dell’attestazione fornita dall’ente impositore competente, se l’operatore economico 
partecipante alla gara sia rispettivamente incorso in un omesso pagamento di imposte e tasse 
superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; e se tale violazione degli obblighi tributari sia stata 
accertata in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.
Quindi, in assenza di qualsiasi ulteriore contestazione davanti agli organi del contenzioso 
tributario da parte della medesima appellante, una volta appreso nel corso della procedura di 
gara oggetto del giudizio amministrativo, non è possibile svolgere in questo contenzioso alcuna 
verifica di carattere incidentale su tale circostanza. In assenza di una compiuta attività difensiva 
si deve in conclusione presumere che la notifica si sia validamente perfezionata nei confronti 
della medesima incorporata e che pertanto si sia così integrato il requisito della definitività 
della situazione di irregolarità tributaria attestata dall’Agenzia delle Entrate.
Sulla base di tutto quanto finora rilevato il giudice di appello ha quindi escluso, 
conseguentemente, che il pagamento delle cartelle in corso di gara possa eliminare in via 
retroattiva la situazione di irregolarità tributaria grave e definitivamente accertata ai sensi 
dell’art. 80, comma 4, del Codice dei contratti pubblici.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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