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 PREMESSA 

Si tratta di una vera e propria manovra economica, che disciplina molteplici aspetti, molti dei 
quali vanno ad impattare sul bilancio degli enti locali. Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 -Supplemento ordinario n. 
21/L, entrato in vigore lo stesso giorno della pubblicazione, dopo una lunga e complessa 
gestazione, nasce con l’obiettivo di rilanciare l’economia, messa in ginocchio da oltre due 
mesi di lockdown.  

Come abbiamo già avuto modo di spiegare nelle nostre precedenti circolari, le conseguenze 
economiche della pandemia colpiscono duramente anche gli enti locali, che hanno atteso 
con molte aspettative questo provvedimento.  

Vediamo allora quali sono le novità introdotte in materia di finanza locale. Vista la quantità 
di aspetti da trattare, suddividiamo l’argomento in due circolari. 

 

 DELIBERA IMU E TARI 

Abrogazione delle seguenti disposizioni:  

 comma 683-bis dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013: il regolamento comunale e le 
tariffe della TARI e della Tariffa corrispettiva devono essere approvati entro il 30 
aprile;  

 comma 4 dell’art. 107 del D.L. n. 18/2020: le tariffe della TARI e della Tariffa 
corrispettiva 2020 devono essere approvate entro il 30 giugno 2020;  

 comma 779 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019: il regolamento e le aliquote IMU 2020 
devono essere approvati entro il 30 giugno 2020. Restano quindi in vigore:  

 comma 16, dell’art. 53 della Legge n. 388/2000: il termine per deliberare le aliquote 
e le tariffe dei tributi locali, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare 
i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;  

 comma 169 dell’art. 1 della Legge n. 296/2006: le tariffe e le aliquote relative ai tributi 
devono essere approvati entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 
del bilancio di previsione;  

 comma 2 dell’art. 107 del D.L. n. 18/2020: il termine per l’approvazione del bilancio 
di previsione 2020/2022 è fissato al 31 luglio 2020.  

Pertanto, in considerazione della situazione normativa sopra rappresentata, il 
termine per l’approvazione dei regolamenti, delle aliquote e delle tariffe dell’IMU, della 
TARI e della Tariffa corrispettiva coincide con il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione 2020/2022, ovvero il 31 luglio 2020. 

 

https://www.bilancioecontabilita.it/doc/5626797
https://www.bilancioecontabilita.it/doc/5308782
https://www.bilancioecontabilita.it/doc/5619912
https://www.bilancioecontabilita.it/doc/5611085
https://www.bilancioecontabilita.it/doc/12756
https://www.bilancioecontabilita.it/doc/4431736
https://www.bilancioecontabilita.it/doc/5619912
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 ESENZIONI IMU (ART. 177)  

Esenzione dalla 1^ rata relativa all’anno 2020 dell’IMU per:  

o gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli 
immobili degli stabilimenti termali;  

o gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (sia quota Stato che quota 
Comune) ovvero alberghi e pensioni (con fine di lucro) e gli immobili degli agriturismi, 
dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie 
marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti 
per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i 
relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Viene altresì previsto 
il ristoro delle minori entrate derivanti dalla suddetta disposizione, attraverso 
l’istituzione di un fondo statale di 74,90 milioni di euro per l’anno 2020. Il riparto delle 
risorse avverrà con D.M. da adottare entro il 18 giugno 2020. 

 

   TOSAP/COSAP (art. 181)  

Le imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della Legge n. 287/1991 (ristorazione e 
somministrazione alimenti e bevande effettuata anche congiuntamente ad attività di 
trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed 
esercizi similari) titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo 
pubblico, sono esonerate, dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020, dal pagamento della 
TOSAP e dal COSAP.  

Per le altre attività non viene prevista alcuna esenzione. Anche in questo caso viene istituito 
di un fondo statale, di 127,5 milioni di euro, per l’anno 2020, per il ristoro delle minori entrate, 
che verrà distribuito con D.M. da adottare entro il 18 giugno 2020.  

 

 IMPOSTA DI SOGGIORNO (ART. 180)  

Istituzione, per l’anno 2020, di un fondo statale con una dotazione di 100 milioni di euro, 
destinato ai Comuni, per il ristoro parziale delle minori entrate derivanti dalla mancata 
riscossione dell’imposta di soggiorno, del contributo di sbarco (che riguarda le isole minori), 
del contributo di soggiorno (che riguarda il Comune di Roma), in conseguenza dell’adozione 
delle misure di contenimento del Covid-19.  

La ripartizione del fondo avverrà con D.M. da adottare entro il 18 giugno 2020. Viene altresì 
modificata la disciplina dell’imposta prevedendo, a carico del gestore della struttura ricettiva, 
che diventa responsabile di tutti gli adempimenti (ivi compreso il pagamento dell’imposta), 
le medesime sanzioni previste per i tributi locali per l’omessa o infedele dichiarazione (dal 
100% al 200% dell’importo dovuto) e per l'omesso, ritardato o parziale versamento 
dell'imposta (30% dell’importo non versato o versato in ritardo). 
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 TERMINI CARTELLE VERSAMENTI (ART. 154)  

L’art. 68 del D.L. n. 18/2020 prevede che, in riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, 
sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall' 8 marzo al 31 maggio 2020, 
derivanti da:  

 cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;  

 ingiunzioni di cui al R.D n. 639/1910;  

 accertamenti esecutivi di cui all’art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019. I 
versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro 
il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso 
di quanto già versato. Il Decreto Rilancio proroga al 31 agosto 2020 il periodo di 
sospensione. 

 

 ACCERTAMENTI TRIBUTARI (ART. 157)  

Gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti 
di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, 
calcolati senza tener conto del periodo di sospensione dei termini (dall'8 marzo al 31 maggio 
2020), relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di 
contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori, di cui all’art. 67, comma 1 del D.L. n. 
18/2020, scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 
dicembre 2020 e sono notificati, in deroga allo Statuto del contribuente, nel periodo 
compreso tra il 1 ° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al 
fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento 
di tributi.  

Questa disposizione si applica anche ai Comuni? Pur con qualche dubbio derivante da un 
testo migliorabile e contrariamente a quanto sostenuto in alcuni articoli della stampa 
specializzata, riteniamo di no, in quanto alcuni commi del medesimo articolo fanno 
espressamente riferimento, per gli aspetti procedurali, all’Agenzia delle Entrate. Anche 
l’esiguità dei fondi statali stanziati per le minori entrate (205 milioni di euro), per il 2020, 
conferma la nostra posizione.  

Quel che è certo è che se così non fosse i Comuni avrebbero un grosso problema da gestire, 
in quanto non potrebbero contabilizzare gli accertamenti in scadenza emessi nel 2020 e 
notificati nel 2021, in quanto, in base ai principi contabili armonizzati, tali entrate andrebbero 
accertate nel 2021. A nostro avviso non è neppure ipotizzabile, nel corso del 2020, la notifica 
di avvisi relativi ad annualità non in scadenza, in quanto questo sarebbe chiaramente in 
contrasto con la ratio della norma, che è ben sintetizzata dal titolo dell’art. 157 “Proroga dei 
termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali”. In altre 
parole, i Comuni non potrebbero più notificare avvisi di accertamento nel 2020, con pesanti 
conseguenze in termini di bilancio. A tale proposito evidenziamo che dal 1° giugno 2020 
riprendono i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione 
e contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori, che erano stati sospesi dal comma 
1 dell’art. 67 del D.L. n. 18/2020, dall'8 marzo al 31 maggio 2020.  

https://www.bilancioecontabilita.it/doc/5611085
https://www.bilancioecontabilita.it/doc/5619912
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Tale sospensione, secondo quanto chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11/E 
del 6 maggio 2020 (vedasi la risposta al quesito 5.9), determina lo spostamento in avanti 
del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione (nel caso di specie 84 giorni), 
anche se il termine di prescrizione o decadenza sospeso non scade entro il 2020, come 
previsto dall’art. 12, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 159/2015, richiamati dal comma 4 dell’art. 
67 del D.L. n. 18/2020. 

 

 FONDO PER LE FUNZIONI FONDAMENTALI (ART. 106)  

Al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le 
risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni fondamentali, per l’anno 2020, anche in 
relazione alla possibile perdita di entrate connesse all’emergenza Covid-19, viene istituito 
un fondo con una dotazione di 3,5 miliardi di euro, di cui 3 miliardi di euro in favore dei 
comuni e 0,5 miliardi di euro in favore di province e città metropolitane.  

Con D.M. da adottare entro il 10 luglio 2020 saranno individuati criteri e modalità di riparto 
tra gli enti sulla base degli effetti dell’emergenza COVID-19 sulle minori entrate, al netto 
delle minori spese e tenendo conto dei contributi assegnati a vario titolo a ristoro delle 
predette minori entrate, e sui fabbisogni di spesa.  

Nelle more dell’adozione del citato decreto, entro il 29 maggio 2020 verrà erogato un 
acconto pari al 30% del fondo, in proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019 di cui al titolo 
I e alle tipologie 1 e 2 del titolo III, come risultanti dal SIOPE, che risultano essere 
complessivamente pari ad euro 45.569.804.848,50 per i Comuni e ad euro 
5.050.659.555,69 per Province + Città Metropolitane. Facciamo ora un esempio di calcolo 
dell’acconto del 30% a favore di un Comune X:  

 totale acconto 30% in favore dei Comuni: € 900.000.000 (3 miliardi x 30%)  

 dati SIOPE entrate al 31/12/2019 di cui al titolo I e alle tipologie 1 e 2 del titolo III del 
Comune Alfa: € 10.000.000  

 calcolo acconto 30% del Comune Alfa = 10.000.000 : 45.569.804.848,50 x 
900.000.000 = € 197.499,20.  

A seguito della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell’andamento delle spese da 
effettuare entro il 30 giugno 2021, si provvederà all'eventuale conguaglio, anche con 
rimodulazione dei due fondi. Al fine di monitorare gli effetti dell’emergenza Covid-19 con 
riferimento alla tenuta delle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ivi 
incluse le entrate dei servizi pubblici locali, rispetto ai fabbisogni di spesa, con D.M., entro il 
29 maggio 2020, verrà istituito un tavolo tecnico presso il MEF che esaminerà le 
conseguenze connesse all’emergenza Covid-19 per l’espletamento delle funzioni 
fondamentali, con riferimento alla possibile perdita di gettito relativa alle entrate locali 
rispetto ai fabbisogni di spesa avvalendosi del SOSE.  

La Ragioneria generale dello Stato potrà attivare, anche con l’ausilio dei Servizi ispettivi di 
finanza pubblica, monitoraggi c/o gli enti, per verificare il concreto andamento degli equilibri 
di bilancio, ai fini della quantificazione della perdita di gettito, dell’andamento delle spese e 
dell’eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra i due fondi.  
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 FONDO PER I COMUNI DELLE PROVINCE PIÙ COLPITE DAL COVID-19 (ART. 
112)  

Istituzione di un fondo statale, con una dotazione di 200 milioni di euro per l’anno 2020, a 
favore dei Comuni ricadenti nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, 
finalizzato ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con 
l’emergenza sanitaria da COVID-19. Con D.M. da adottarsi entro il 29 maggio 2020 verrà 
disposto il riparto del contributo ai Comuni sulla base della popolazione residente. Si 
evidenzia che con l’avviso di rettifica in G.U. Serie Generale n. 129 del 20 maggio 2020 è 
stato corretto il testo del D.L. n. 34/2020 pubblicato il giorno prima, che prevedeva tra i 
destinatari del fondo di cui all’art. 112 anche i Comuni dichiarati “zona rossa”, sulla base di 
provvedimenti statali o regionali, entro il 3 maggio 2020, almeno per 30 giorni consecutivi. 
Al fine di placare le comprensibili proteste dei Comuni esclusi dalla norma, il Governo ha 
annunciato lo stanziamento di ulteriori risorse. 

 

 ANTICIPO RISORSE IN FAVORE DI PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE (ART. 
108)  

Viene anticipata l’erogazione del fondo sperimentale di riequilibrio per le province e le città 
metropolitane, dell’anno 2020, per 58.293.889 euro.  

 

 RIPRISTINO DOTAZIONE FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE - FSC (ART. 107)  

Viene ripristinata la dotazione del FSC, per 400 milioni di euro, che era stata 
temporaneamente utilizzata per il fondo di solidarietà alimentare, di cui all’Ordinanza del 
Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020. Il FSC non subisce 
pertanto alcuna decurtazione. 

 

 CENTRI ESTIVI (ART. 105)  

Al fine di sostenere le famiglie, per l’anno 2020, a valere sul Fondo per le politiche della 
famiglia sono stanziati 150 milioni di euro, destinati ai Comuni per finanziare iniziative, anche 
in collaborazione con enti pubblici e privati, volte a introdurre:  

 interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi 
territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di 
bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a 
settembre 2020; per tali interventi viene destinato il 90% del fondo stanziato, ovvero 
135 milioni di euro;  

 progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad implementare le opportunità 
culturali e educative dei minori; per tali progetti viene destinato il 10% del fondo 
stanziato, ovvero 15 milioni di euro. Con D.M. verranno stabiliti i criteri di riparto delle 
risorse in oggetto.  



LE NOVITÀ IN MATERIA DI BILANCIO CONTENUTE NEL 
DECRETO RILANCIO – PARTE I  

UFFICIO RAGIONERIA 
FINANZA E TRIBUTI 

 

ENTI.IT | Circolare operativa 5 Giugno 2020, n. 41/2020 6 

 

 RINEGOZIAZIONI MUTUI (ART. 113)  

Nel 2020, gli enti locali possono effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione quota 
capitale di mutui e di altre forme di prestito contratto con le banche, gli intermediari finanziari 
e la CDP, anche nel corso dell’esercizio provvisorio, mediante deliberazione dell’organo 
esecutivo, fermo restando l’obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di 
previsione.  

Inoltre viene stabilito che in caso di adesione ad accordi promossi dall’ABI e dalle 
associazioni degli enti locali (vedasi accordo quadro del 6 aprile 2020), che prevedono la 
sospensione delle quote capitali delle rate di ammortamento in scadenza nell’anno 2020 dei 
finanziamenti in essere, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento, tale 
sospensione può avvenire anche in deroga all’art. 204 comma 2 del TUEL (che impone che 
la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal 1° anno, della QC e della QI) e 
all’art. 41, commi 2 e 2-bis della Legge n. 448/2001 (che prevede che si può provvedere alla 
rinegoziazione dei mutui in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una 
riduzione del valore finanziario delle passività totali, al netto delle commissioni), fermo 
restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste.  

Le sospensioni non comportano il rilascio di nuove garanzie, essendo le stesse 
automaticamente prorogate al fine di recepire la modifica del piano di ammortamento. 
Ricordiamo che in base al vigente art. 7, comma 2, del D.L. n. 78/2015, fino al 2023 è 
possibile utilizzare senza vincoli di destinazione anche per la spesa corrente le risorse 
derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli 
obbligazionari emessi. Segnaliamo a tale riguardo la nota IFEL del 20 maggio 2020, nella 
quale si afferma che i risparmi di linea capitale derivanti da operazioni di rinegoziazione di 
mutui possono essere utilizzati a copertura di agevolazioni tributarie disposte dall’ente, fatte 
salve le specifiche modalità relative ai singoli tributi.  

 

ISTITUTO SCADENZA VINCOLI RISPARMI 

Cassa Depositi e Prestiti 
(mutui MEF)  

nessuna scadenza 
(sospensione automatica)  

interventi utili a far fronte 
all’emergenza Covid-19  

Istituto Credito Sportivo  28 maggio 2020  senza vincolo  

Banche aderenti all’accordo 
quadro ABI-ANCI/UPI del 6 
aprile 2020  

31 maggio 2020 (termine 
precedente 15 maggio 2020)  senza vincolo  

Cassa Depositi e Prestiti  3 giugno 2020 (prenotazione 
entro il 27 maggio 2020)  

senza vincolo  
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 FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI 
ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A 6 ANNI (ART. 233)  

Incremento del fondo previsto dall’art. 12 del D.Lgs. n. 65/2017, per l’anno 2020, di 15 milioni 
di euro.  

Inoltre, al fine di assicurare la necessaria tempestività nell'erogazione delle risorse, viene 
stabilito che, al riparto del fondo, solo per l’anno 2020, si provvederà con D.M. anche nelle 
more dell'adozione del Piano nazionale di azione nazionale pluriennale di cui all’art. 8 del 
D.Lgs. n. 65/2017.  

 

 AREE DEGRADO URBANO (ART. 45)  

I comuni destinatari delle risorse per l’attuazione delle misure di cui all’art. 14 della Legge 
266/1997, possono utilizzare la quota libera da impegni delle risorse ad essi già trasferite 
dal Ministero dello sviluppo economico per l’attuazione di misure di contrasto all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. Ricordiamo che le risorse in questione sono finalizzate allo 
sviluppo di iniziative economiche ed imprenditoriali nelle aree di degrado urbano delle città 
di Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino e Venezia. 

 

 AREE INTERNE (ART. 243)  

Incremento del fondo di cui all’art. 1 comma 65-ter della Legge n. 205/2017, di 60 milioni di 
euro per l’anno 2020 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, anche al 
fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità 
di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell’epidemia 
da Covid-19.  

Con apposito DPCM verranno stabiliti termini e modalità di accesso e rendicontazione. Il 
fondo iniziale prevede una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 
e 2022, destinati ai Comuni rientranti nelle aree interne ovvero le aree significativamente 
distanti dai centri di offerta di servizi essenziali quali istruzione, salute e mobilità. 

 

 FONDI SOCIALI (ART. 89)  

Ai fini delle rendicontazioni, relative ai seguenti fondi:  

 fondo nazionale per le politiche sociali;  

 fondo nazionale per le non autosufficienze;  

 fondo per l'assistenza alle persone con disabilità prive di sostegno familiare;  

 fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza; con riferimento alle spese sostenute 
nell'anno 2020, le amministrazioni destinatarie di tali fondi possono includere, per le 

https://www.bilancioecontabilita.it/doc/5528172
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prestazioni sociali fornite sotto forma di servizi effettivamente erogati, specifiche 
spese legate all'emergenza COVID-19, anche finalizzate:  

 alla riorganizzazione dei servizi;   

 all'approvvigionamento di dispositivi di protezione; 

 all'adattamento degli spazi. 

 

 ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITÀ (ART. 116)  

In caso di carenza di liquidità, anche a seguito della situazione straordinaria di emergenza 
sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da Covid-19, gli enti locali che non possono 
far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 
2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni 
professionali, possono chiedere, con deliberazione della Giunta, nel periodo intercorrente 
tra il 15 giugno 2020 e il 7 luglio 2020 alla Cassa Depositi e prestiti (CDP) l'anticipazione di 
liquidità da destinare ai predetti pagamenti, secondo le modalità stabilite in un’apposita 
convenzione tra MEF e CDP.  

L'anticipazione sarà concessa, entro il 24 luglio 2020, proporzionalmente alle richieste di 
anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle somme messe a disposizione della 
CDP da parte del MEF, e alla stessa sarà applicato un tasso di interesse pari al 1,226%, 
come riportato dal comunicato stampa del MEF n. 113 del 27 maggio 2020.  

L’anticipazione dovrà essere restituita, con piano di ammortamento a rate costanti, 
comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni o 
anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle 
condizioni stabilite dalla convenzione tra MEF e CDP.  

La rata annuale dovrà essere corrisposta a partire dall’esercizio 2022 e non oltre il 31 ottobre 
di ciascun anno.  

Gli enti dovranno provvedere all’estinzione dei debiti entro il 30° giorno successivo alla data 
di erogazione.  

Le anticipazioni potranno essere utilizzate dagli enti anche ai fini del rimborso, totale o 
parziale, del solo importo in linea capitale delle anticipazioni di liquidità concesse dagli istituti 
finanziatori che risultino erogate alla data del 15 giugno 2020, nel rispetto delle pattuizioni 
contrattuali.  

La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è 
applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione, 
in deroga all’art. 1, comma 897 e seguenti, della Legge n. 145/2018.  

 

 

 

https://www.bilancioecontabilita.it/doc/5570350
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VOLUME NOVITÀ 

 

Gli equilibri di bilancio degli enti locali 
Analisi di tutti gli equilibri del sistema di bilancio degli enti locali 

 

di Marcello Quecchia 
 
La gestione dell’ente locale richiede una necessaria e continua verifica di tutti gli equilibri finanziari 
ed economici, spesso collegati tra loro, che garantiscano il corretto e sano governo dell’amministra-
zione. Oltre alle norme e ai principi contabili, le pronunce della Corte dei conti forniscono ulteriori 
elementi di riflessione per approfondire quando un ente possa definirsi in equilibrio. Nella presente 
nuova edizione integrata ed aggiornata: 
• sono analizzati i riflessi del nuovo pareggio di bilancio introdotto dall’art. 1, commi 819, 820 e 821, 
della L. n. 145/2018, (come disciplinato anche dalla circolare della Ragioneria Generale dello Stato 
n. 5 del 9 marzo 2020) che ha sostituito, dopo il patto di stabilità interno, anche il saldo di finanza 
pubblica, aprendo nuovamente la possibilità di un’applicazione rilevante dell’avanzo di amministra-
zione, nonché dell’accensione di mutui; 
• sono analizzate le nuove modalità di costituzione del fondo pluriennale vincolato per gli investimenti 
e per le spese di progettazione; 
• sono analizzati i riflessi sugli equilibri delle quote accantonate, vincolate e destinate dell’avanzo di 
amministrazione di cui ai prospetti a/1, a/2 ed a/3 del D.M. MEF 01/08/2019; 
• sono analizzate le possibilità di applicazione delle quote vincolate ed accantonate del risultato di 
amministrazione anche per gli enti in disavanzo; 
• sono approfonditi i riflessi che i debiti fuori bilancio comportano sugli equilibri di bilancio; 
• sono analizzati i riflessi sugli equilibri delle spese per i lavori di somma urgenza; 
• sono analizzati i nuovi parametri di deficitarietà strutturale (fornendo anche un foglio excel per la 
verifica automatica). 
 
CON DOCUMENTAZIONE ONLINE 
Tramite il codice allegato al volume, il lettore potrà accedere alla seguente documentazione online 
disponibile in formato modificabile: 
• Proposte regolamentari per equilibri di bilancio 
• Delibera di assestamento generale di bilancio 
• Lettera concordanza crediti-debiti con società partecipate 
• Esempio di delibera di Giunta comunale per il riaccertamento ordinario dei residui 
• Determina di Giunta comunale per anticipazione di tesoreria 
• Deliberazioni del Consiglio Comunale per verifica equilibri art. 193 Tuel 
• Determinazione della cassa vincolata 
• Deliberazione di Giunta comunale per quantificazione preventiva somme non soggette a esecu-
zione forzata (excel) 
• Delibera di Giunta comunale per variazione degli stanziamenti di cassa 
• Prospetto equilibri (xlsx) 
• Quadro generali riassuntivo (xlsx) 
• Allegati a.1 a.2 a.3 rendiconto (xlsx) 
• Allegati a.1 a.2 a.3 bilancio (xlsx) 
• Novità per gli equilibri di bilancio recate dal DM MEF 01.08.2019 (xlsx) 
• Composizione risultato di amministrazione (xlsx)   

 

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

Gli equilibri di bilancio 
Scadenze e adempimenti 

 

a cura di Marco Castellani 
 

Corso on-line in diretta 12 giugno 2020 ore 10:00 – 12:00 
 
La scadenza del 31 luglio per la deliberazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio (art. 193 
del TUEL) non è stata al momento toccata dalle disposizioni di rinvio previste dal D.L. n. 18/2020. 
Come noto, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità, e comunque almeno una volta 
entro il 31 luglio di ciascun anno, i Consigli degli Enti devono dare atto del permanere degli equilibri 
generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente: 
a)  le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano 
prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di compe-
tenza, di cassa ovvero della gestione dei residui; 
b)  i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194; 
c)  le iniziative necessarie ad adeguare il Fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato 
di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. 
 
L’emergenza Covid-19 ha posto in carico ai Comuni maggiori oneri, oltre ad un’inevitabile contra-
zione delle entrate sia in termini di competenza che di cassa. 
La verifica degli equilibri non potrà esimersi da un’attenta valutazione dell’impatto dei provvedimenti 
via via presi dal legislatore per questa emergenza, calati nella realtà operativa di ciascun Ente. 

 
 

https://www.maggiolieditore.it/gli-equilibri-di-bilancio-degli-enti-locali-2.html
https://www.maggiolieditore.it/gli-equilibri-di-bilancio-degli-enti-locali-2.html
https://www.maggiolieditore.it/gli-equilibri-di-bilancio-degli-enti-locali-2.html

