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 PREMESSA 

La pandemia in corso non rappresenta solo un’emergenza sanitaria, ma ha anche 
conseguenze devastanti sull’economia nazionale, che non risparmiano neppure i bilanci 
comunali. In questa circolare, ben consapevoli della drammaticità e complessità della 
situazione, faremo il punto delle ripercussioni dell’emergenza sanitaria sui bilanci comunali, 
cercando di dare qualche consiglio teso a contenere, per quanto possibile, i danni che, in 
questo momento, appaiono inevitabili.  

A tale proposito daremo conto delle importanti misure, per gli enti locali, introdotte dal 
Decreto c.d. “cura Italia”, nella speranza che non siano le uniche (in quanto assolutamente 
insufficienti) ma solo le prime, come peraltro già annunciato dal Governo. Approfittiamo 
infine di questa sede per manifestare tutta la nostra vicinanza e solidarietà agli enti locali. 

 LE CONSEGUENZE SUI BILANCI 

La chiusura delle attività non indispensabili e il divieto della libera circolazione, se non per 
comprovante necessità, provoca un tracollo dell’economia che si ripercuote anche sulla 
finanza locale. Si pensi ad esempio al minor gettito che si rileverà (e che a dire il vero si è 
già manifestato) in riferimento all’imposta di soggiorno o ai diritti sulle pubbliche affissioni o 
alla Tosap/Cosap.  

Oltretutto, per i servizi affidati a concessionari per la riscossione, per i quali è previsto un 
gettito minimo garantito a favore dell’ente impositore, è molto probabile una richiesta di 
revisione delle condizioni contrattuali, ovviamente peggiorative per l’ente pubblico.  

Stesso discorso vale, sostanzialmente dal prossimo anno, per il gettito dell’addizionale 
comunale all’IRPEF, considerata la significativa contrazione della base imponibile prevista 
per quest’anno. Non che gli altri tributi se la passino meglio, perlomeno per quanto concerne 
gli incassi, che inevitabilmente faranno registrare una drastica contrazione. Ancora peggio 
per le sanzioni CDS: i veicoli non circolano e la polizia locale ha ben altro da fare. Idem per 
i proventi degli impianti sportivi, musei, teatri, ecc., che sono chiusi. I proventi dei servizi a 
domanda individuale non sono un grosso problema, visto che coprono solo una parte del 
costo del servizio, anche se in alcuni casi sarà necessario, in base all’organizzazione del 
medesimo, provvedere a rimborsi di somme, pagate in modo anticipato, a fronte di 
prestazioni non erogate dall’ente.  

Non ci sentiamo di escludere neppure una riprogrammazione (in riduzione ovviamente) dei 
fondi sovracomunali (su tutti quelli statali e regionali), in riferimento ai tanti interventi finora 
finanziati. Sul versante della spesa c’è l’imbarazzo della scelta: straordinario personale, 
sanificazione strade ed ambienti, aiuti economici vari, acquisto dispositivi di protezione e di 
sanificazione, ecc. .  

Certamente, una delle maggiori criticità che gli enti dovranno gestire riguarda la liquidità. 
Infatti per quanto concerne gli incassi, il rinvio delle scadenze, la contrazione della base 
imponibile e il mancato rispetto dei termini di pagamento avranno sicuramente un effetto 
molto negativo sulle disponibilità di cassa. Gli enti che da questo punto di vista presentano 
già una pregressa situazione di criticità (ante emergenza sanitaria) avranno chiaramente 
ancora maggiori problemi.  
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Rileviamo che diversi Comuni sono già intervenuti in questi giorni con rinvii ed agevolazioni 
tributarie e tariffarie che, sebbene assolutamente condivisibili, comporteranno però un conto 
salato in termini di bilancio.  

Non vogliamo sembrare catastrofisti, ma in questo momento è necessario uno sforzo di 
realismo e di lungimiranza, perché solo così si possono prendere le adeguate contromisure. 
Nei prossimi paragrafi illustriamo le prime misure messe in campo dal Governo e forniamo 
qualche piccolo suggerimento per affrontare i prossimi mesi. 

 

 IL DECRETO “CURA ITALIA” 

In questa sede ci occuperemo esclusivamente delle novità che hanno stretta attinenza con 
i bilanci. Sintetizziamo, per agevolare la lettura, le misure introdotte dal Governo, con il D.L. 
n. 18 del 17 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -Serie Generale n. 70 del 17 
marzo 2020, ed entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione.  

 Art. 68: sospensione dei termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’ 8 marzo al 
31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della 
riscossione, da ingiunzioni di cui al Regio Decreto n. 639/1910 e da accertamenti 
esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019. I versamenti oggetto 
di sospensione dovranno essere effettuati, in un’unica soluzione, entro il 30 giugno 
2020. Inoltre viene stabilito che non si dovrà procedere al rimborso di quanto 
eventualmente già versato e l'agente della riscossione non procederà alla notifica di 
cartelle di pagamento durante il suddetto periodo di sospensione.  

 Art. 107 comma 1, lettera b): rinvio al 31 maggio 2020 del termine per l’approvazione 
del rendiconto della gestione 2019.  

 Art. 107 comma 2: rinvio al 31 maggio 2020 del termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione 2020/2022.  

 Art. 107 comma 4: rinvio del termine, dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020, entro cui 
devono essere approvate, per l’anno 2020, le tariffe della TARI e della tariffa 
corrispettiva.  

 Art. 107 comma 5: possibilità di confermare per l’anno 2020, in deroga alle 
disposizioni vigenti, le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 
2019, approvando entro il 31 dicembre 2020 il piano economico finanziario del 
servizio rifiuti (PEF) per il 2020. Viene inoltre stabilito che l’eventuale conguaglio tra 
i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 potrà essere 
ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.  

 Art. 107 comma 6: rinvio del termine, dal 31 luglio 2020 al 30 settembre 2020, entro 
cui la Giunta deve presentare al Consiglio il DUP 2021/2023 per le conseguenti 
deliberazioni.  

 Art. 108, comma 2: possibilità di beneficiare, dall’entrata in vigore del decreto e fino 
al 31 maggio 2020, della riduzione del 30% delle sanzioni CDS, se il pagamento 

http://www.enti.it/strumenti/maggioli/documento.php?did=5619913
http://www.enti.it/strumenti/maggioli/documento.php?did=5619913
http://www.enti.it/strumenti/maggioli/documento.php?did=1083597
http://www.enti.it/strumenti/maggioli/documento.php?did=5611086
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viene effettuato entro 30 giorni (e non entro 5 giorni come ordinariamente previsto) 
dalla contestazione o notificazione della violazione.  

 Art. 109, comma 2, 1° periodo: possibilità di utilizzare in deroga al TUEL, per il solo 
2020, la quota libera (o disponibile) dell’avanzo di amministrazione per il 
finanziamento di spese correnti connesse con l’emergenza in corso, ferme restando 
le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli 
equilibri di bilancio.  

 Art. 109, comma 2, 2° periodo: possibilità di utilizzare per il finanziamento delle spese 
correnti connesse all’emergenza in corso, fermo restando il rispetto del principio di 
equilibrio di bilancio, per il solo 2020, anche integralmente, i proventi delle 
concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal D.P.R. n. 380/2001 (testo unico in 
materia edilizia), fatta eccezione per le sanzioni, accertate in esito all'esecuzione di 
interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con 
variazioni essenziali, di cui all'art. 31, comma 4-bis del medesimo D.P.R. .  

 Art. 112: il pagamento delle quote capitali dei mutui viene differito all'anno 
immediatamente successivo alla data di scadenza del piano di ammortamento 
contrattuale; le rate in oggetto sono quelle in scadenza nel 2020, successivamente 
alla data di entrata in vigore del decreto. La disposizione interessa i mutui concessi 
dalla Cassa Depositi e Prestiti agli enti locali e trasferiti al MEF. Il risparmio di spesa 
dovrà essere utilizzato per il finanziamento di interventi utili a far fronte all’emergenza 
in corso. Viene precisato che la sospensione non riguarda le anticipazioni di liquidità 
di cui all’art. 1, comma 10, del D.L. n. 35/2013, e successivi rifinanziamenti, nonché 
i mutui che hanno beneficiato, ex lege, di differimenti di pagamento delle rate di 
ammortamento in scadenza nel 2020, a causa di eventi sismici.  

 Art. 114: istituzione di un fondo di 70 milioni di euro, per l’anno 2020, finalizzato a 
concorrere al finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, 
degli ambienti e dei mezzi di province, città metropolitane e comuni. Il fondo sarà 
ripartito, destinando 65 milioni ai comuni e 5 milioni alle province e città 
metropolitane, con decreto  interministeriale che dovrà essere adottato entro 30 giorni 
dalla data di pubblicazione del decreto, tenendo conto della popolazione residente e 
del numero di casi di contagio da COVID-19 accertati. 

 

 AZIONI POSSIBILI 

Innanzitutto è bene evidenziare che, pur consapevoli delle difficoltà operative e della 
carenza di organico che caratterizzano questo momento delicato, in parte attenuate dal 
lavoro agile, non possiamo esimerci dal sottolineare che la gestione provvisoria, stante le 
note limitazioni gestionali di cui all’art. 163 del TUEL, non aiuta di certo gli enti nella difficile 
azione amministrativa di queste settimane, motivo per cui, aldilà delle proroghe concesse, 
il consiglio è quello di approvare quanto prima il bilancio di previsione 2020/2022.  

Allo stesso modo, l’approvazione del rendiconto 2019 permette di utilizzare la quota 
disponibile dell’avanzo di amministrazione, conformemente a quanto illustrato nel 
precedente paragrafo.  

http://www.enti.it/strumenti/maggioli/documento.php?did=531728
http://www.enti.it/strumenti/maggioli/documento.php?did=5258794
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A tale proposito si evidenzia che il decreto “cura Italia”, all’art. 73, prevede opportunamente, 
fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, la possibilità di effettuare in 
videoconferenza le sedute della giunta e del consiglio dei comuni, delle province e delle città 
metropolitane. 

In generale è evidente che si impone da subito un drastico ripensamento di tutta la 
programmazione finanziaria dell’ente, per tenere conto del mutato contesto, al fine di 
salvaguardare gli equilibri di bilancio e per far fronte alle tante necessità connesse con 
l’emergenza in corso. In tal senso gli equilibri di bilancio potranno avvantaggiarsi delle 
economie di spesa derivanti dai servizi non erogati a causa dell’emergenza (si pensi, ad 
esempio, ad alcuni servizi scolastici), tenendo conto ovviamente degli eventuali minori 
proventi tariffari correlati.  

Per quanto concerne ancora gli equilibri di bilancio è necessario, ancor più di quanto già 
ordinariamente prescritto, un costante ed attento monitoraggio della situazione, prevedendo 
eventualmente (se non già previsto dal regolamento di contabilità dell’ente) anche più di una 
deliberazione consigliare di verifica degli equilibri ai sensi dell’art. 193 del TUEL, anticipando 
se necessario anche la verifica che scade a luglio.  

Come previsto dall’art. 193, comma 3, ultimo periodo del TUEL, in sede di salvaguardia 
degli equilibri di bilancio l'ente potrà modificare, per il ripristino degli equilibri di bilancio, le 
tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza, facoltà che ricordiamo deve 
essere esercitata perentoriamente entro il 31 luglio (a conferma vedasi la Risoluzione MEF 
n. 1/2017).  

Tuttavia ci permettiamo di sottolineare come l’esercizio di tale facoltà sembra incompatibile 
con tutto il contesto di queste settimane, anche se chiaramente lasciamo ai nostri lettori ogni 
più opportuna valutazione. Inoltre la gestione, in questa fase convulsa, richiede risposte 
tempestive alle tante necessità che emergono quotidianamente.  

Mai come in questo momento è quindi necessario utilizzare a pieno tutta la flessibilità di 
bilancio che offre il novellato art. 175 del TUEL, in ordine alle competenze (specie quelle dei 
Responsabili e della Giunta) in materia di variazioni di bilancio e di PEG. In tal senso anche 
l’utilizzo del fondo di riserva può rappresentare, ove sufficientemente capiente, una valida 
soluzione. Altro aspetto su cui riteniamo di dover prendere posizione riguarda gli aiuti statali.  

Stante la vastità della crisi, è evidente che l’aiuto agli enti locali non potrà che essere parziale 
rispetto all’entità dei problemi del singolo ente, e di questo è bene che si prenda 
immediatamente coscienza, evitando così comportamenti che possano davvero 
compromettere la tenuta dei bilanci.  

Per quanto riguarda invece la cassa, proprio per le criticità evidenziate nel precedente 
paragrafo, è necessario affinare ulteriormente la programmazione dei pagamenti derivanti 
dall’assunzione degli impegni di spesa prevista dal comma 8 dell’art. 183 del TUEL. 
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VOLUME NOVITÀ 

 

PACCHETTO PER L’INTRODUZIONE  
DELLA CONTABILITÀ ECONOMICA   

Le scritture in partita doppia ed il metodo semplificato 
 

Cinzia Farinelli, Federica Vandi 
 
Tutti i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti devono adottare la nuova contabilità eco-
nomico-patrimoniale e quindi redigere il Conto Economico, il Conto del Patrimonio ed il Rendiconto 
entro il prossimo 31 maggio 2020. Entro i 30 giorni successivi all’approvazione dei documenti con-
tabili, i dati vanno obbligatoriamente trasmessi alla BDAP; la mancata trasmissione viene sanzionata 
con il divieto di assunzione con qualsiasi tipologia contrattuale. 
 
Per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti le ultime modifiche normative introdotte con 
la legge di bilancio 2020 prevedono la redazione di una situazione patrimoniale semplificata, senza 
obbligo di invio alla Bdap. Non tutti gli enti dispongono di un gestionale integrato in grado di garantire 
la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia dal punto di vista finanziario che economico-patrimoniale 
che consenta al responsabile del servizio finanziario di rispettare gli adempimenti in scadenza. 
 
Il prodotto online consente di accompagnare passo passo il ragioniere all’introduzione della nuova 
contabilità economica ed alla predisposizione dei documenti ministeriali in modo semplice e guidato.  
 
In particolare contiene: 
› ebook di n. 110 pagine: spiega analiticamente i passaggi necessari e propedeutici alla stesura delle 
operazioni contabili in partita doppia indispensabili per la perfetta quadratura del conto economico e 
del conto del patrimonio, partendo dai dati finanziari esplicitati nel rendiconto di gestione ed in parti-
colare nell’Allegato 10; dall’apertura dei conti all’1/1, alle operazioni di assestamento ed integrazione 
e di chiusura al 31/12 dell’esercizio di riferimento;  
› fogli di lavoro e modulistica: sono resi disponibili degli elaborati già pronti da personalizzare con i 
dati dell’ente per addivenire al risultato finale e sono esplicitate le scritture di assestamento e di 
chiusura così come previste dai principi contabili, ed in particolare: 
1. Prospetto di apertura del primo Stato patrimoniale 
2. Piano dei conti Attivo e Passivo patrimoniale con tassonomie 
3. Piano dei Conti economici con tassonomie 
4. Piano dei conti integrato 
5. Foglio di lavoro per simulazione contabilità in partita doppia 
6. Schema di relazione illustrativa del Conto economico e del patrimonio (esempio 1) (n. 30 pagine) 
7. Schema di relazione illustrativa del Conto economico e del patrimonio con tabelle (esempio 2) (n. 
46 pagine) 
8. Matrice di transizione 
9. Foglio di lavoro per simulazione contabilità in partita doppia - semplificato 
10. Rendiconto definitivo 
11. Allegato 4/3 al d.lgs. n. 118/2011 
12. Foglio di lavoro della situazione patrimoniale semplificata per Comuni con meno di 5.000 abitanti 
(file excel) 
13. D.M. 11 novembre 2019  

 

https://www.maggiolieditore.it/pacchetto-per-l-introduzione-della-contabilita-economica.html
https://www.maggiolieditore.it/pacchetto-per-l-introduzione-della-contabilita-economica.html
https://www.maggiolieditore.it/pacchetto-per-l-introduzione-della-contabilita-economica.html
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CORSO ON LINE IN DIRETTA 
 

La contabilizzazione delle spese di investimento  
 

a cura di Francesco Cuzzola 

 

Venerdì 17 aprile 2020 ore 11:00 – 13:00 
 
Il collegamento tra i Decreti del MIT e del MEF relativi alla gestione amministrativa e contabile delle 
spese di investimento individuano, finalmente, un processo logico che integra aspetti contabili e 
programmatori degli Enti locali. 
 
La videoconferenza è dedicata all’analisi degli aggiornamenti introdotti dal D.M. 1 marzo 2019, e agli 
allegati al D.Lgs. n. 118 del 2011. 
 
Le norme incidono sulla contabilizzazione delle spese di progettazione e degli investimenti e appor-
tano alcune integrazioni alla disciplina del Fondo Pluriennale Vincolato. 
 
Il corso ha come obiettivo quello di individuare aspetti di coordinamento tra Programma Triennale 
delle Opere Pubbliche e aspetti programmatori e contabili propri dell’Armonizzazione. 
Compatibilmente con il tempo a disposizione, la parte finale della videoconferenza sarà dedicata 
alle risposte ai quesiti più significativi pervenuti. 
 

 

https://formazione.maggioli.it/pubblica-amministrazione/bilancio-contabilita-e-tributi/la-contabilizzazione-delle-spese-di-investimento.html
https://formazione.maggioli.it/pubblica-amministrazione/bilancio-contabilita-e-tributi/la-contabilizzazione-delle-spese-di-investimento.html

