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 INTRODUZIONE 

Durante l’emergenza per l’epidemia del coronavirus (Covid-19) gli enti locali stanno 
programmando una serie di interventi per acquistare i generi alimentari, di prima necessità 
e di presidio sanitario, nonché per erogare i servizi necessari alle famiglie ed alle imprese. 
Il Governo sta altresì approntando degli specifici contributi ai Comuni, erogandoli con 
tempestività. 

Chiaramente, il bilancio di previsione finanziario, strumento programmatorio principale per 
gli enti locali, deve essere variato, con assoluta urgenza, per prevedere tutti gli interventi 
che l’amministrazione comunale intende effettuare, utilizzando anche i contributi ministeriali. 

Con questa circolare analizziamo dunque le modalità di variazione del bilancio preventivo, 
considerando anche che numerosi enti locali non hanno ancora approvato il bilancio 
2020/2022 e si trovano pertanto in esercizio provvisorio (l’art. 107 del DL n.  18/2020 ha 
differito al 31 maggio 2020 il termine per l’approvazione consiliare del bilancio preventivo). 

Tuttavia, prima di analizzare le modalità di predisposizione ed approvazione della variazione 
di bilancio, è necessario conoscere tutte le questioni che l’ufficio Ragioneria dovrà tenere in 
considerazione per l’elaborazione della variazione stessa. 

 CONTRIBUTO PER LA SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E PER I GENERI DI PRIMA 
NECESSITÀ 

L’ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del capo della protezione civile assegna ai Comuni un 
contributo complessivo di € 400 milioni: alla stessa ordinanza è allegato l’elenco dei Comuni 
con le specifiche assegnazioni. 

Tale contributo rappresenta una maggiore entrata, già assegnata ed erogata, nelle more di 
una determinazione che arriverà con successivo provvedimento legislativo.  Il contributo 
assegnato dovrà essere utilizzato per la fornitura di buoni per l’acquisto di generi alimentari 
e di beni di prima necessità, ovvero per l’acquisto diretto di tali beni da parte del Comune. 

Il contributo assegnato dal Ministero dell’interno a ciascun Comune deve essere 
contabilizzato in entrata al titolo II, alla tipologia 101, alla categoria 1 ed al conto finanziario 
di 5° livello E.2.01.01.01.001. 

L’utilizzo del contributo assegnato dovrà essere contabilizzato in spesa alla missione 12, al 
programma 4, al titolo I, ai seguenti macroaggregati e conti finanziari: macroaggregato 3, 
per l’acquisto di buoni o di generi alimentari (conto finanziario di 5° livello U.1.03.01.02.011); 
macroaggregato 4, per i contributi alle famiglie per l’acquisto di generi alimentari o di beni di 
prima necessità (conto finanziario di 5° livello U.1.04.02.02.999).  Come già anticipato, 
l’importo del contributo assegnato per la solidarietà alimentare è già conosciuto dagli enti 
locali (ed è già stato riscosso). Tale contributo ed il suo impiego devono pertanto essere 
inseriti nella variazione di bilancio che le amministrazioni stanno approntando e le cui 
modalità di predisposizione saranno affrontate al termine di questa circolare. 

Il contributo per la solidarietà alimentare ed il relativo impiego devono essere considerati 
vincolati, anche per quanto attiene alle movimentazioni di cassa. 

http://www.enti.it/strumenti/maggioli/documento.php?did=5619913
http://www.enti.it/strumenti/maggioli/documento.php?did=5621583
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 DONAZIONI E LIBERALITA’ 

Come indicato anche dall’ordinanza 658/2020 del capo della protezione civile (art. 2, comma 
3), i Comuni possono integrare i fondi per la solidarietà alimentare assegnati con donazioni 
e liberalità ricevute dai cittadini e dalle imprese.  Per la riscossione delle donazioni e 
liberalità, l’ordinanza 658 autorizza i Comuni ad aprire presso il proprio tesoriere degli 
appositi conti correnti bancari, ovvero ad aprire degli specifici conti correnti postali. 

Le donazioni e liberalità dovranno essere contabilizzate in entrata come di seguito indicato: 
titolo II, tipologia 102, categoria 1, conto finanziario di 5° livello E.2.01.02.01.001, se le 
donazioni sono effettuate da cittadini; titolo II, tipologia 103, categoria 2, conto finanziario di 
4° livello E.2.01.03.02.000, se le donazioni sono effettuate da imprese. 

Per quanto attiene all’impiego delle donazioni e liberalità, la contabilizzazione in spesa 
dipenderà da come esse saranno effettivamente utilizzate: si suggerisce la 
contabilizzazione alla missione 12, programmi 4 o 5, ovvero alla missione 11, programma 
1. 

L’importo delle eventuali donazioni e liberalità non può chiaramente essere già conosciuto 
dagli enti locali. Si consiglia pertanto il loro inserimento nella variazione di bilancio che le 
amministrazioni stanno approntando in misura forfettaria, già decidendo eventuali 
destinazioni da inserire nella parte spesa del bilancio.  Le liberalità e le donazioni, nonché il 
relativo impiego, devono essere considerati vincolati, anche per quanto attiene alle 
movimentazioni di cassa. 

 CONTRIBUTO PER SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEGLI UFFICI, DEGLI 
AMBIENTI E DEI MEZZI DEGLI ENTI LOCALI 

L’art. 114 del DL n. 18/2020 ha istituito presso il Ministero dell’interno un fondo, con una 
dotazione complessiva di € 70milioni per il 2020, finalizzato al concorso al finanziamento 
delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi degli enti 
locali. 

Il fondo, destinato per € 65milioni ai Comuni e per € 5milioni alle Province e Città 
metropolitane, è ripartito con decreto del Ministero dell’interno da adottarsi entro 30 giorni 
dalla data di pubblicazione del DL n. 18/2020 (17/03/2020), tenendo conto della popolazione 
residente e del numero di casi di contagio da Covid-19 accertati. 

Il contributo assegnato dal Ministero dell’interno a ciascun Comune, una volta pubblicato il 
decreto, dovrà essere contabilizzato in entrata al titolo II, alla tipologia 101, alla categoria 1 
ed al conto finanziario di 5° livello E.2.01.01.01.001. 

L’utilizzo del contributo per la sanificazione e disinfezione dovrà essere contabilizzato in 
spesa alla missione 11, al programma 1, al titolo I, macroaggregato 3 (conto finanziario di 
5° livello U.1.03.02.13.006). 

L’importo del contributo assegnato per la sanificazione e disinfezione non è attualmente 
conosciuto dagli enti locali. Tale contributo ed il suo impiego possono pertanto essere inseriti 
nella variazione di bilancio che le amministrazioni stanno approntando solamente in misura 
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forfettaria, ovvero si dovrà attendere l’emanazione del DM di cui all’art. 114 del DL n. 
18/2020. 

Il contributo per la sanificazione e disinfezione ed il relativo impiego devono essere 
considerati vincolati, anche per quanto attiene alle movimentazioni di cassa.  

 30 APRILE 

Presentazione domanda per accedere all’anticipazione di liquidità introdotta dalla legge di 
bilancio 2020 (art. 1, comma 556, legge 160/2019) La nuova tipologia di anticipazione può 
essere concessa da banche, intermediari finanziari e Cassa depositi e prestiti, e deve 
essere specificatamente destinata al pagamento, da effettuare entro 15 gg., dei debiti certi, 
liquidi ed esigibili, maturati al 31/12/2019 e relativi a somministrazioni, forniture, appalti e 
prestazioni professionali.  

Per i Comuni, il limite all’anticipazione, che non costituisce indebitamento, è fissato a tre 
dodicesimi delle entrate accertate nell’anno 2018 relativamente ai primi tre titoli di entrata 
del bilancio.  

Per accedere al beneficio in oggetto, deve essere presentata richiesta all’istituto finanziario 
entro il termine del 30 aprile 2020, corredata dall’apposita dichiarazione, contenente l’elenco 
dei debiti da pagare con l’anticipazione, redatta utilizzando il modello che si genera 
accedendo all’apposita funzionalità all’interno della Piattaforma per i crediti commerciali del 
Mef (ove è presente anche la relativa guida operativa).  

Le anticipazioni in oggetto dovranno essere rimborsate entro il termine del 30 dicembre 
2020 (o prima di tale data in caso di ripristino della normale gestione della liquidità dell’ente). 
Per quanto concerne la Cassa Depositi e Prestiti, tutte le istruzioni sono contenute nella 
circolare n. 1299 del 3 febbraio 2020. 

 POSSIBILI ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO 

Come indicato anche dalla nostra circolare Ragioneria 19 marzo 2020, per la variazione di 
bilancio che i Comuni stanno approntando, a seguito del DL n. 18/2020, si dovrà tenere in 
considerazione anche quanto segue. 

 DIFFERIMENTO DELLE QUOTE DI CAPITALE DOVUTE PER IL 2020 PER 
L’AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONCESSI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI 
(CDP) E GIÀ TRASFERITI AL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

L’art. 112 del DL n. 18/2020 ha differito il pagamento delle quote di capitale dovute per il 
2020 per l’ammortamento dei mutui concessi dalla CDP e trasferiti al MEF in attuazione 
dell’art. 5, commi 1 e 3, del DL n. 269/2003: le quote di capitale del 2020 sono differite 
all’anno immediatamente successivo alla scadenza del piano di ammortamento 
contrattuale. Pertanto, qualora l’ultima rata del piano di ammortamento sia contrattualizzata 
al 31/12/T, le quote di capitale del 2020 dovranno essere versate dal Comune nell’anno 
T+1. 

In sede di variazione di bilancio, i Comuni dovranno pertanto ridurre quanto stanziato al 
titolo IV della spesa per l’esercizio 2020. 

http://www.enti.it/strumenti/maggioli/documento.php?did=5611086
http://www.enti.it/strumenti/maggioli/documento.php?did=3772222
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Dato che il titolo IV della spesa, dove è contabilizzato il rimborso delle quote di capitale dei 
mutui, è inserito nell’equilibrio corrente di bilancio, il risparmio di cui sopra potrebbe essere 
utilizzato per finanziare spese correnti. L’art. 112 citato dispone che i risparmi di spesa 
conseguenti debbano essere utilizzati per il finanziamento di interventi utili a far fronte 
all’emergenza coronavirus. 

Si sottolinea come i mutui interessati dal citato art. 113 attengano esclusivamente a quelli 
trasferiti dalla CDP al MEF. 

Per una rapida verifica dei mutui trasferiti al MEF, si veda l’avviso di pagamento che la CDP 
trasmette semestralmente ai Comuni per il pagamento delle quote di ammortamento dei 
mutui: nell’avviso sono indicati i mutui, distinguendo tra il soggetto mutuante CDP ed il 
soggetto mutuante MEF. Per l’art. 112 del DL n. 18/2020 si devono considerare le quote in 
conto capitale per il 2020 per i soli mutui con soggetto mutuante MEF.   

Si segnala che, con comunicato stampa del 2 aprile scorso, la CDP ha annunciato che nei 
prossimi giorni verrà avviata una importante operazione di rinegoziazione dei mutui CDP 
non trasferiti al MEF, in modo da liberare ingenti risorse a favore di tutti i Comuni per il 
contrasto al coronavirus. Chiaramente, terremo aggiornati gli abbonati rispetto a questa 
importante novità. 

Si ricorda altresì come, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del DL n. 78/2015, come modificato 
dall’art. 57, comma 1-quater, del DL n. 124/2019, le risorse derivanti da operazioni di 
rinegoziazione di mutui possono essere attualmente utilizzate senza vincolo di destinazione.  

 DIVERSO UTILIZZO NEL 2020 DEI PROVENTI DAI PERMESSI DI COSTRUIRE 

L’art. 109, comma 2, del DL n. 18/2020 ha disposto che, limitatamente all’esercizio 2020, 
l’ente locale possa utilizzare, anche integralmente, i proventi dai permessi di costruire per il 
finanziamento di spese correnti connesse con l’emergenza del virus (non possono tuttavia 
essere utilizzate a tal fine le sanzioni irrogate ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, del DPR n. 
380/2001). 

Qualora il Comune intendesse esercitare la facoltà indicata dal citato art. 112, nella 
variazione di bilancio in predisposizione si dovrebbero ridurre gli stanziamenti delle spese 
già finanziate dai proventi dei permessi di costruire, qualora non già sostenute, inserendo 
nuovi stanziamenti finanziati da tali proventi.  

Nel prospetto degli equilibri, la quota di spese correnti finanziata dai proventi dai permessi 
di costruire dovrà essere inserita tra le “Entrate di parte capitale destinate a spese correnti 
in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili” (cella indicata con la lettera 
I).   

Chiaramente, in sede di variazione, si dovrà altresì valutare se quanto previsto in entrata 
per i proventi dai permessi di costruire (titolo IV, tipologia 500, categoria 1, conto finanziario 
di 5° livello E.4.05.01.01.001) possa essere confermato, ovvero debba essere anch’esso 
ridotto in ragione della ridotta attività edilizia a seguito dell’emergenza sanitaria. 

 

http://www.enti.it/strumenti/maggioli/documento.php?did=5397638
http://www.enti.it/strumenti/maggioli/documento.php?did=5604114
http://www.enti.it/strumenti/maggioli/documento.php?did=531728
http://www.enti.it/strumenti/maggioli/documento.php?did=531728
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 UTILIZZO NEL 2020 DEI FONDI LIBERI DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
2019 

L’art. 109, comma 2, del DL n. 18/2020 ha disposto che, fermo restando le priorità relative 
alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, 
limitatamente all’esercizio 2020, l’ente locale possa utilizzare la quota libera dell’avanzo di 
amministrazione accertata con l’approvazione consiliare del rendiconto 2019 per il 
finanziamento di spese correnti connesse con l’emergenza del virus.  I fondi liberi 
dell’avanzo sono indicati nella quota E del prospetto della composizione del risultato 
contabile di amministrazione. 

L’applicazione della quota libera dell’avanzo, ai sensi dell’art. 109 del DL n. 18/2020 potrà 
essere effettuata solamente dopo l’approvazione consiliare del rendiconto 2019, dato che 
non è prevista una deroga a quanto indicato dall’art. 187, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 
ed a quanto disposto dal § 9.2 del principio contabile applicato concernente la contabilità 
finanziaria. 

Per dipiù, quanto indicato dall’art. 109 del DL n. 18/2020 non rappresenta una rilevante 
libertà di manovra, dato che l’art. 187, comma 2, lettera d), del D.Lgs. n. 267/2000 già 
consente l’applicazione della quota libera dell’avanzo per il finanziamento di spese correnti 
a carattere non permanente. Probabilmente, l’intento dell’art. 109 citato è di consentire tale 
applicazione prima del 31 luglio (data ordinaria per la verifica degli equilibri di bilancio); si 
attendono comunque chiarimenti in merito, che renderemo subito disponibili per gli abbonati.   

 POSSIBILI RIDUZIONI DI ENTRATE 

Nella variazione di bilancio in fase di predisposizione (o in una successiva), tuttavia, gli enti 
locali dovrebbero tenere in considerazione anche la probabile riduzione di alcune entrate 
che ordinariamente vengono registrate.  

Tra le altre, possiamo sicuramente segnalare: i proventi per le sanzioni al codice della 
strada, in considerazione delle forti restrizioni alla circolazione durante l’emergenza 
sanitaria, nonché per la prevista riduzione del 30% della sanzione in caso di pagamento 
entro 30 giorni, e non entro i canonici 5 giorni (art.  108, comma 2, del DL n. 18/2020); 
l’imposta di soggiorno; l’addizionale comunale all’IRPEF, soprattutto per gli esercizi futuri; 
la tassa rifiuti; gli avvisi di accertamento tributari; le rette per la refezione scolastica; le rette 
per il trasporto scolastico; le rette per gli asili nido; i proventi della gestione dei parcheggi; i 
proventi dai permessi di costruire. 

 POSSIBILI RIDUZIONI DI SPESA 

D’altra parte, gli enti locali potrebbero tenere in considerazione anche la probabile riduzione 
di alcune spese che ordinariamente vengono registrate.  Chiaramente, questa diminuzione 
di spese deve essere prevista con un altissimo tasso di prudenza e suggeriremmo agli 
abbonati di considerare tale riduzione per una variazione di bilancio solamente nel prossimo 
autunno. 

Tra le altre, possiamo sicuramente segnalare le spese attinenti allo smaltimento dei rifiuti 
ed alle utenze. 
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 CONTABILIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AGENTI DI POLIZIA LOCALE 

L’art. 115 del DL n. 18/2020 dispone che per il 2020 le risorse destinate al finanziamento 
del lavoro straordinario degli agenti di polizia locale impegnato per il contrasto al corona 
virus non sono soggette ai limiti del trattamento accessorio previsti dall’art. 23, comma 2, 
del D.Lgs. n. 75/2017, fermo restando il rispetto dell’equilibrio di bilancio.  Si ricorda che tale 
norma dispone, per ciascun anno, che la spesa per il salario accessorio (che comprende le 
risorse per il lavoro straordinario) non possa essere superiore alla spesa per il salario 
accessorio sostenuta nel 2016. 

Il comma 2 dell’art. 115 citato prevede un fondo di € 10milioni presso il Ministero dell’interno 
per la spesa in esame, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale per gli 
agenti. Il fondo è ripartito con decreto del Ministero dell’interno da adottarsi entro 30 giorni 
dalla data di pubblicazione del DL n. 18/2020 (17/03/2020), tenendo conto della popolazione 
residente e del numero di casi di contagio da Covid-19 accertati. 

Il contributo assegnato dal Ministero dell’interno a ciascun Comune, una volta pubblicato il 
DM dall’art. 115 del DL n. 18/2020, dovrà essere contabilizzato in entrata al titolo II, alla 
tipologia 101, alla categoria 1 ed al conto finanziario di 5° livello E.2.01.01.01.001.   

L’utilizzo del contributo per lo straordinario degli agenti di polizia locale dovrà essere 
contabilizzato in spesa alla missione 03, al programma 1, al titolo I: al macroaggregato 1 
per il lavoro straordinario (conto finanziario di 5° livello U.1.01.01.01.003 per lo straordinario 
del personale a tempo indeterminato, conto finanziario di 5° livello U.1.01.01.01.007 per lo 
straordinario del personale a tempo determinato, conto finanziario di 5° livello 
U.1.01.02.01.001 per i contributi obbligatori e conto finanziario di 5° livello U.1.02.01.01.001 
per l’IRAP); al macroaggregato 3 per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale 
(conto finanziario di 5° livello U.1.03.01.02.003). 

Il contributo per lo straordinario della polizia locale e l’acquisto dei dispositivi di protezione 
individuale, nonché il relativo impiego, devono essere considerati vincolati, anche per 
quanto attiene alle movimentazioni di cassa. 

 CONTABILIZZAZIONE PREMIO PER PRESENZA IN UFFICIO A MARZO 

Anche se non direttamente rilevante per la variazione di bilancio in elaborazione, può essere 
utile approfondire la contabilizzazione del premio per la presenza in ufficio durante il mese 
di marzo scorso, disposto dall’art. 63 del DL n. 18/2020.  Il citato art. 63 prevede che ai 
lavoratori dipendenti, con reddito di lavoro dipendente non superiore ad € 40.000, spetti un 
premio pari ad € 100 da rapportare al numero di giorni svolti presso la sede di lavoro nel 
mese di marzo 2020. 

Il premio non concorre alla formazione del reddito e deve essere riconosciuto 
automaticamente nella retribuzione di aprile 2020, e comunque entro il termine di 
effettuazione dei conguagli di fine anno. 

Il datore di lavoro compensa in sede di F24EP i premi erogati ai dipendenti. Dunque, il 
mandato di pagamento a favore dei dipendenti dovrà essere emesso sul titolo VII della 
spesa, tra le partite di giro, utilizzando il conto finanziario di 5° livello U.7.01.02.01.001.  Le 
modalità di calcolo del premio e della compensazione nell’F24EP sono state chiarite 

http://www.enti.it/strumenti/maggioli/documento.php?did=5504178
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dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 17/E/2020 del 31/03/2020 e con la circolare 
n. 8/E/2020 del 3/4/2020 (si veda soprattutto il § 4 della circolare dell’Agenzia). Tale prassi 
indica che: per quanto attiene alla verifica del rispetto del limite di € 40.000 per il reddito 
2019, si deve considerare solamente il reddito da lavoro dipendente assoggettato a 
tassazione progressiva IRPEF, e non anche quello soggetto a tassazione separata o a 
imposta sostitutiva; la circolare dell’Agenzia precisa che, qualora il datore di lavoro tenuto 
all’erogazione del premio non sia lo stesso che abbia rilasciato la certificazione unica per 
l’anno precedente (2019), il dipendente, al fine dell’ottenimento del premio, dovrà rilasciare 
al nuovo datore di lavoro una apposita autodichiarazione in cui attestare l’importo del reddito 
da lavoro dipendente conseguito nel 2019.  

Per il calcolo della quota di presenza a marzo 2020, la circolare dispone che si debba 
calcolare il rapporto tra le ore effettive lavorate in ufficio a marzo e le ore lavorabili per tale 
mese come previsto contrattualmente: il rapporto poi va moltiplicato per i 100 euro del 
premio (le giornate di ferie, malattia, congedo e assenza non vengono considerate dal 
rapporto, né al numeratore, né al denominatore; vengono invece considerate le ore svolte 
dai dipendenti in comando); i giorni di lavoro agile (smart working) non devono essere 
considerati tra le ore effettivamente lavorate; il codice tributo da utilizzare per la 
compensazione in sede di F24EP del premio erogato ai dipendenti è il 169°. 

 SPESA PER I SERVIZI EDUCATIVI DOMICILIARI, COMUNQUE DOVUTI? 

Per quanto attiene alle spese, nella variazione di bilancio in elaborazione, è necessario non 
ridurre gli stanziamenti per i servizi educativi e socioassistenziali, se non per quanto attiene 
alle minori entrate che si verificheranno. 

Infatti, l’art. 48 del DL n. 18/2020 prevede delle particolari disposizioni per il settore, le cui 
aziende stanno già trasmettendo ai Comuni le fatture per il periodo nel quale comunque il 
servizio non è stato prestato come da convenzione. L’art. 48 citato prescrive che i Comuni 
debbano individuare prestazioni similari, ma alternative, da rendere a cura dei dipendenti 
dei terzi convenzionati/concessionari per servizi domiciliari o a distanza. 

Il comma 2 del citato art. 48 dispone che gli enti locali debbano (non è una facoltà!) effettuare 
comunque il pagamento agli enti convenzionati/concessionari sulla base di quanto iscritto 
nel bilancio di previsione, al netto delle minori entrate accertate.  Pertanto, ecco il percorso 
logico che deve essere controllato dagli uffici che hanno impegnato la spesa, nonché dagli 
uffici Ragioneria: il Comune deve verificare la possibilità di riconvertire le prestazioni 
contrattuali affidate ai terzi per i servizi educativi e socioassistenziali che attualmente non 
possono essere erogate agli utenti; gli uffici comunali devono altresì quantificare la spesa 
per le prestazioni riconvertite; il Comune deve quantificare le minori entrate che saranno 
accertate per la sospensione del servizio. 

La differenza tra lo stanziamento in spesa per i servizi educativi e socioassistenziali e le 
minori entrate previste dovrà essere utilizzata dal Comune per pagare i servizi riconvertiti di 
cui al punto precedente; qualora residuassero sui capitoli di spesa delle risorse, dopo aver 
tolto le minori entrate e i corrispettivi per le nuove prestazioni riconvertite, tali risorse 
dovrebbero essere riconosciute al terzo convenzionato/concessionario, previa verifica del 
mantenimento a cura degli affidatari, delle strutture e degli immobili attualmente interdetti, 
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in considerazione anche che tali strutture/immobili dovranno essere immediatamente 
disponibili per la ripresa delle attività convenzionate/concesse. 

 TIPOLOGIE POSSIBILI DI VARIAZIONE DI BILANCI 

Dopo aver approfondito le questioni che l’amministrazione comunale deve valutare prima di 
procedere alla variazione di bilancio, analizziamo adesso le varie tipologie di variazione che 
l’ente locale può adottare. 

 PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA 

Il prelievo dal fondo di riserva, disciplinato dall’art. 166 del D.Lgs. n. 267/2000, rappresenta 
un primo strumento per far fronte ad esigenze contingenti.  Tramite il prelievo, di 
competenza della Giunta, si riduce lo stanziamento nella missione 20, programma 1, della 
spesa, per stanziare delle altre spese per interventi urgenti.  I prelievi dal fondo di riserva 
possono essere effettuati anche in esercizio provvisorio. Ai sensi del § 8.12 del principio 
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 
118/2011), considerata la natura autorizzatoria del bilancio di previsione, nel corso 
dell’esercizio provvisorio è consentito l’utilizzo del fondo di riserva per fronteggiare 
obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, da obblighi tassativamente 
previsti dalla legge e per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o 
scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l’ente. Sicuramente, a 
nostro parere, durante l’emergenza sanitaria, stante le condizioni indicate e considerato 
l’obbligo per il Comune di fornire i servizi essenziali per aiutare i cittadini a fronteggiare 
l’emergenza, il prelievo dal fondo riserva è utilizzabile anche in esercizio provvisorio. 

Lo stesso § 8.12 precisa poi che, a seguito dell’approvazione del bilancio di previsione, con 
riferimento all’esercizio in corso, il limite massimo di accantonamento al fondo di riserva è 
ridotto dell’importo del fondo di riserva utilizzato nel corso dell’esercizio provvisorio.  Si rinvia 
alla nostra circolare Ragioneria 17 ottobre 2019 per la trattazione completa di questa 
tipologia di variazione. 

Sicuramente, tramite il prelievo dal fondo di riserva si possono mettere a disposizione degli 
uffici delle risorse per interventi urgenti, ma non si possono prevedere: il contributo 
ministeriale per la solidarietà alimentare; lo stanziamento per le donazioni e le liberalità da 
parte dei cittadini e delle imprese; il contributo per la sanificazione e la disinfezione degli 
ambienti e dei mezzi; la riduzione delle quote di capitale dei mutui; il diverso utilizzo dei 
proventi dai permessi di costruire; l’applicazione della quota libera dell’avanzo di 
amministrazione.  Per tali interventi, è necessario procedere ad una variazione di bilancio 
vera e propria, che andiamo di seguito ad analizzare. 

 VARIAZIONI DI BILANCIO IN VIA D’URGENZA  

Come noto, ai sensi degli artt. 42 e 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, le variazioni di 
bilancio sono di competenza del Consiglio (a parte alcune specifiche variazioni che sono di 
competenza della Giunta o dei responsabili di settore), ma possono essere adottate in via 
d’urgenza, opportunamente motivata, dalla Giunta. Tali variazioni adottate dall’organo 
esecutivo devono poi essere ratificate entro 60 giorni. 

http://www.enti.it/strumenti/maggioli/documento.php?did=5121458
http://www.enti.it/strumenti/maggioli/documento.php?did=5121458
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Chiaramente, l’opportuna motivazione per una variazione di bilancio approvata dalla Giunta 
con i poteri del Consiglio sono ampiamente presenti e, a tale scopo, nella deliberazione si 
dovranno citare i DPCM intervenuti in questo periodo e l’ordinanza n.  658/2020 del capo 
della protezione civile. 

Per la variazione al bilancio di previsione finanziario si potranno presentare le tre seguenti 
ipotesi: la Giunta comunale non ha ancora adottato lo schema di bilancio 2020/2022 (l’ente 
è dunque in esercizio provvisorio); la Giunta comunale ha adottato lo schema di bilancio 
2020/2022, ma il Consiglio non lo ha ancora approvato (l’ente è dunque in esercizio 
provvisorio); il Consiglio ha già approvato il bilancio 2020/2022 (l’ente non è dunque in 
esercizio provvisorio). 

Vediamo allora di seguito il comportamento che l’ente locale deve tenere a seconda 
dell’ipotesi nella quale rientra, ricordando che, ai sensi dell’art. 163, comma 4, del D.Lgs. n.  
267/2000, gli stanziamenti di competenza da utilizzare per gli enti locali in esercizio 
provvisorio sono quelli relativi all’esercizio cui si riferisce l’esercizio provvisorio stesso 
previsti nell’ultimo bilancio di previsione approvato. Dunque, attualmente gli enti locali che 
non hanno ancora approvato in Consiglio il bilancio 2020/2022 dovranno riferirsi agli 
stanziamenti di competenza dell’esercizio 2020 previsti nel bilancio di previsione finanziario 
2019/2021. 

 VARIAZIONI DI BILANCIO IN VIA D’URGENZA QUANDO LA GIUNTA NON HA 
ANCORA ADOTTATO LO SCHEMA DI BILANCIO 2020/2022 

Come noto, durante l’esercizio provvisorio, le variazioni di bilancio sono piuttosto limitate 
(esclusivamente quanto previsto dall’art. 163, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000 e dai §§ 
8.4, 8.11, 8.12 e 8.13 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria).  
Tuttavia, in questa fase di emergenza, è necessario che l’ente locale possa predisporre gli 
interventi necessari per l’assistenza alla cittadinanza.  

Pertanto, la citata ordinanza n.  658/2020 del capo della protezione civile ha disposto una 
specifica deroga: l’art. 1, comma 3, dell’ordinanza ha previsto che, in caso di esercizio 
provvisorio, la Giunta comunale possa variare l’esercizio 2020 del bilancio 2019/2021 con 
una propria deliberazione.  L’ordinanza consente tale variazione di Giunta per utilizzare il 
contributo di solidarietà comunale assegnato ed erogato al Comune (il contributo che 
complessivamente assomma ad € 400milioni). Pertanto, la variazione di Giunta in oggetto 
non potrebbe essere utilizzata per programmare altri interventi diversi dal contributo del 
fondo di solidarietà comunale (nemmeno per l’utilizzo delle donazioni e delle liberalità, dato 
che queste sono contenute in un articolo diverso da quello citato dall’art. 1, comma 3, 
dell’ordinanza). 

La variazione di bilancio approvata dalla Giunta non dovrà essere ratificata in Consiglio: 

l’organo consiliare dovrà tenerne conto in sede di approvazione del bilancio di previsione 
2020/2022. 

In considerazione della deroga disposta dall’ordinanza e rilevando che lo stanziamento del 
contributo ministeriale per la solidarietà alimentare, nonché del suo utilizzo, dovranno 
essere inseriti nel bilancio 2020/2022, sul quale dovrà essere rilasciato il parere dell’organo 
di revisione, sulla variazione di Giunta sembrerebbe non necessario il parere dei revisori.  
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Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, è sicuramente necessario il parere 
tecnico e contabile del responsabile della Ragioneria. 

Nulla vieta comunque che, nello spirito di collaborazione che deve contraddistinguere il 
rapporto tra il Comune e l’organo di revisione, il parere dei revisori venga chiesto, magari in 
un momento successivo all’adozione della variazione in Giunta, che dovrà essere 
sicuramente dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. n. 267/2000. 

 VARIAZIONI DI BILANCIO IN VIA D’URGENZA QUANDO LA GIUNTA HA 
ADOTTATO LO SCHEMA DI BILANCIO 2020/2022, CHE PERÒ NON È STATO 
ANCORA APPROVATO DAL CONSIGLIO 

In questo caso, possono verificarsi tre possibilità: 

 il termine riconosciuto dal regolamento di contabilità a ciascun consigliere comunale 
per la presentazione di emendamenti non è ancora spirato e pertanto gli 
emendamenti per prevedere gli interventi necessari al contrasto al corona virus e per 
la previsione di quanto sopra analizzato (primo tra tutti il contributo per la solidarietà 
alimentare) possono essere presentati con le ordinarie procedure; su tali 
emendamenti saranno rilasciati i pareri del responsabile finanziario e dell’organo di 
revisione; il termine riconosciuto dal regolamento di contabilità a ciascun consigliere 
comunale per la presentazione di emendamenti è ormai spirato: in tale situazione è 
possibile applicare l’art. 174, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, qualora il 
regolamento di contabilità preveda dei tempi diversi (e non ancora spirati) per la 
presentazione di emendamenti da parte della Giunta in caso di variazioni del quadro 
normativo; su tali emendamenti saranno rilasciati i pareri del responsabile finanziario 
e dell’organo di revisione; il termine riconosciuto dal regolamento di contabilità a 
ciascun Consigliere comunale per la presentazione di emendamenti è ormai spirato, 
così come è spirato il termine a disposizione della Giunta per gli emendamenti a 
seguito delle variazioni del quadro normativo: 

 in tal caso è possibile che, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della citata ordinanza n.  
658/2020, la Giunta comunale approvi una variazione all’esercizio 2020 del bilancio 
di previsione 2019/2021, con tutte le limitazioni e le caratteristiche sopra già indicate 
per la fattispecie nella quale la Giunta non avesse ancora predisposto lo schema di 
bilancio 2020/2022; il Consiglio comunale, dopo l’approvazione del bilancio 
2020/2022, dovrebbe variare il bilancio per recepire la variazione adottata dalla 
Giunta ai sensi dell’art. 1, comma 3, dell’ordinanza n. 658 (e sulla variazione 
consiliare dovrebbero essere rilasciati i pareri del responsabile finanziario e 
dell’organo di revisione); 

 in tal caso è altresì possibile, senza che la Giunta abbia approvato una variazione ai 
sensi dell’art. 1, comma 3, dell’ordinanza n. 658/2020, subito dopo l’approvazione 
consiliare del bilancio 2020/2022, nella stessa seduta, deliberare una variazione 
consiliare al bilancio 2020/2022 appena approvato (in questo caso non limitando la 
variazione allo stanziamento del contributo per la solidarietà comunale); su tale 
variazione di bilancio saranno rilasciati i pareri del responsabile finanziario e 
dell’organo di revisione. 
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 VARIAZIONI DI BILANCIO IN VIA D’URGENZA QUANDO IL CONSIGLIO HA GIÀ 
APPROVATO IL BILANCIO 2020/2022 

Questo è il caso più semplice, dato che si tratta di una variazione di bilancio che approva la 
Giunta ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, laddove la motivazione 
dell’urgenza in questo caso è immediata. 

Sorgono tuttavia due interrogativi: 

il parere dell’organo di revisione deve essere rilasciato sulla proposta di delibera di 
variazione da parte della Giunta, ovvero sulla proposta di delibera di ratifica da parte del 
Consiglio ?  entro quando deve avvenire la ratifica da parte del Consiglio ?  Per rispondere 
al primo quesito si rimanda alla nostra circolare Ragioneria 29 maggio 2019, laddove viene 
approfondito l’argomento. Tuttavia, stante l’estrema urgenza della variazione di bilancio per 
il contrasto al coronavirus, si sottolinea la flessibilità che deve caratterizzare, in questa 
situazione più che mai, l’azione amministrativa: il parere dell’organo di revisione potrà anche 
essere raccolto in un secondo momento, sicuramente prima della ratifica consiliare. 

Per quanto attiene ai tempi della ratifica consiliare, si ricorda come l’art. 175, comma 4, del 
D.Lgs. n. 267/2000 disponga che tale ratifica debba essere approvata entro 60 giorni 
dall’approvazione giuntale, e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso.  Tuttavia, 
l’art. 103, comma 1, del DL n. 18/2020 prevede che “ai fini del computo dei termini ordinatori 
o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di 
procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 
2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la 
medesima data e quella del 15 aprile 2020”.  

Ancora, il comma 3 dello stesso art. 103 dispone che le sospensioni di cui al comma 1 non 
si applichino ai termini stabiliti dallo stesso DL n. 18/2020, nonché dai decreti-legge nn.  
6/2020, 9/2020 e 11/2020, nonché dai relativi decreti attuativi.  Oltre a ciò, l’art. 107 del DL 
n. 18/2020, nel differire alcuni adempimenti amministrativo contabili, non cita il termine per 
la ratifica delle variazioni di bilancio.  Da quanto detto sopra, risulterebbe applicabile la 
sospensione indicata dall’art. 103, comma 1, del DL n. 18/2020 (sospensione degli ordinari 
60 giorni dall’adozione della variazione giuntale fino al 15 aprile 2020). Tuttavia, in attesa di 
chiarimenti ministeriali, si suggerisce agli uffici Ragioneria degli enti locali di rispettare il 
termine di 60 giorni dall’adozione della variazione in Giunta. 

 VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 

Si ricorda che, anche in caso di variazione di bilancio approvata dalla Giunta con i poteri del 
Consiglio ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, nonché in caso di 
variazione ai sensi dell’art. 1, comma 3, dell’ordinanza n. 658/2020 del capo della protezione 
civile, deve essere comunque rispettato quanto indicato dal comma 5-quinquies dello stesso 
art. 175: con la stessa deliberazione di variazione del bilancio non può essere approvata la 
variazione del piano esecutivo di gestione (è necessaria una deliberazione apposita e 
diversa; si suggerisce di approvare la delibera di variazione del PEG subito dopo la delibera 
di variazione del bilancio, magari nella stessa seduta giuntale). 
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 SOMMA URGENZA IN CASO DI IMPOSSIBILITÀ DI VARIAZIONI DI BILANCIO IN 
VIA D’URGENZA 

Esiste un’ulteriore possibilità, nel caso in cui il Comune non possa approvare la variazione 
al bilancio di previsione, per esempio per impossibilità di riunione della Giunta, nemmeno 
con le procedure telematiche indicate dal DL n. 18/2020.  In questo caso, speriamo remoto 
ed eccezionale, l’ente locale, al fine di utilizzare il contributo per la solidarietà alimentare, 
può utilizzare le procedure degli acquisti in somma urgenza secondo quanto indicato dall’art. 
191, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.  Tali procedure, ai sensi dell’art. 163, comma 3, del 
D.Lgs. n. 267/2000, sono consentite anche in esercizio provvisorio. 

Per tali procedure, anche se solitamente utilizzate per i lavori pubblici, si rimanda alla nostra 
circolare Ragioneria 18 luglio 2019, laddove sono state indicate le modalità e le tempistiche 
per la regolarizzazione di tali spese. 

 

Vi suggeriamo inoltre: 

  
 

CORSO ON LINE IN DIRETTA 
 

Il rendiconto della gestione 2019 
Dopo il D.M. 1.8.2019, la manovra di bilancio 2020, il D.L. n. 162/2019  

e la Circolare del Ministero dell’Economia n. 5/2020 

 
a cura di Patrizia Ruffini 

 

24 aprile 2020 dalle ore 10:30 alle ore 12:30 
 
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 progetta-
zione e degli investimenti e apportano alcune integrazioni alla disciplina del Fondo Pluriennale Vin-
colato.  
 
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. 
 

 
 
 

 

https://formazione.maggioli.it/pubblica-amministrazione/bilancio-contabilita-e-tributi/il-rendiconto-della-gestione-2019-1663.html
https://formazione.maggioli.it/pubblica-amministrazione/bilancio-contabilita-e-tributi/il-rendiconto-della-gestione-2019-1663.html
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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

