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 PREMESSA 

Negli ultimi anni è sensibilmente aumentato il numero di Comuni che approva il bilancio di 
previsione entro il termine ordinario, fissato dall’art. 151 del TUEL, ovvero entro il 31 
dicembre. Questo è dovuto ad un quadro normativo della finanza locale più stabile rispetto 
al passato, ma soprattutto alla primalità prevista per gli Enti che evitano l’esercizio 
provvisorio. Quest’anno però la situazione è complicata dal DDL Legge di Bilancio 2020, 
che prevede modifiche strutturali dell’assetto tributario locale, e da altre importanti 
disposizioni che sono già applicabili a partire dal prossimo esercizio. In realtà i problemi non 
finiscono qua.  

Nello schema di manovra economica 2020 infatti mancano, almeno per ora, misure 
importanti per gli Enti Locali che impattano sui bilanci: a questo punto ci si chiede se sia 
conveniente o meno approvare il bilancio di previsione prima della Legge di Bilancio 2020. 
Di questo ci occuperemo nella presente circolare, cercando di fornire qualche utile spunto 
di riflessione agli Enti che intendono approvare il bilancio entro il corrente esercizio.  

 LO SCENARIO 

La prima considerazione da fare è che, ad oggi, non è prevista alcuna proroga del termine 
di approvazione dei preventivi 2020/2022. Questo non vuol dire però che non ci sarà un 
rinvio della scadenza, che anzi quest’anno sembra molto probabile, posto che è stata 
concessa in passato in situazioni certamente meno critiche e considerata la portata delle 
novità all’orizzonte nell’ambito della finanza locale.  

Il rispetto del termine ordinario di approvazione è un obiettivo di tutti quegli Enti che vogliono 
evitare le limitazioni dell’esercizio provvisorio, specie se si tratta di Enti interessati dalla 
tornata di elezioni amministrative del 2020.  

Certamente è un obiettivo degli Enti che intendono riconoscere ai propri dipendenti gli 
incentivi parametrati al maggiore gettito, accertato e riscosso, relativo agli accertamenti 
dell’IMU e della TARI, di cui al comma 1091 dell’art. 1 della Legge n. 145/2018 che prevede, 
quale condizione per l’erogazione, l’aver approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto 
entro i termini stabiliti dal TUEL.  

Al riguardo si segnala la deliberazione n. 52/2019 della Corte dei Conti dell’Emilia Romagna, 
che ha confermato che l’eventuale differimento del termine di approvazione del bilancio di 
previsione non “trascina” il termine previsto dal citato comma 1091, che resta quindi fissato 
al 31 dicembre.  

A medesima conclusione è giunta anche la Corte dei Conti della Lombardia con la 
deliberazione n. 412/2019. L’ultimo aspetto che incentiva l’approvazione del bilancio di 
previsione entro l’anno è dato dall’allentamento di alcuni vincoli di spesa, alcuni dei quali 
sono particolarmente stringenti.  

Vediamo nel prossimo paragrafo di quali vincoli si tratta. 

 

https://www.bilancioecontabilita.it/tid/?did=5605189&idtree=5606375
https://www.bilancioecontabilita.it/doc/5570350
https://www.bilancioecontabilita.it/doc/5600846
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 ALLENTAMENTO DEI VINCOLI DI SPESA 

Il comma 905 dell’art. 1 della Legge n. 145/2018 stabilisce che ai Comuni e alle loro forme 
associative che approvano il bilancio consuntivo entro il 30 aprile e il bilancio preventivo 
dell’esercizio di riferimento entro il 31 dicembre, non trovano applicazione le seguenti 
disposizioni:  

 comunicazione all’AGCOM delle spese pubblicitarie (art. 5, commi 4 e 5 della Legge 
n. 67/1987);  

 redazione piani triennali delle dotazioni strumentali (art. 2, comma 594 della Legge 
n. 244/2007);  

 contenimento spese per missioni (art. 6, comma 12 del D.L. n. 78/2010);  

 contenimento spese per l'acquisto e la gestione di autovetture (art. 6, comma 14 del 
D.L. 78/2010 e art. 5, comma 2 del D.L. n. 95/2012);  

 procedura per l’acquisto di immobili (art. 12, comma 1-ter del D.L. n. 98/2011). Inoltre 
l’art. 21-bis del D.L. n. 50/2017 prevede che ai Comuni e alle loro forme associative 
che approvano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre non si applicano i vincoli 
in materia di spese per:  

 studi e consulenze (art. 6, comma 7 del D.L. n. 78/2010); 

 relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e rappresentanza (art. 6, comma 8 del D.L. 
n. 78/2010);  

 sponsorizzazioni (art. 6, comma 9 del D.L. n. 78/2010);  

 stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione (art. 27, comma 1, del D.L. n. 
112/2008).  

Si evidenzia che, per quanto concerne le spese di formazione, anch’esse originariamente 
rientranti nel perimetro normativo del citato art. 21-bis, l’art. 57 comma 2 del D.L. n. 124 del 
26 ottobre 2019 ha abrogato, dal 2020, a prescindere dalla data di approvazione del bilancio 
di previsione (quindi anche oltre il 31 dicembre), il comma 13 dell’art. 6 del D.L. n. 78/2010, 
che prevede che la spesa annua sostenuta per attività di formazione non deve essere 
superiore al 50% di quella dell'anno 2009. 

 IL DDL LEGGE DI BILANCIO 2020 

Notoriamente il bilancio di previsione deve essere approvato a normativa vigente. Questo 
vuol dire che gli Enti che approveranno il preventivo prima della manovra economica non 
potranno tenere conto di numerose novità attualmente previste dal DDL Legge di Bilancio 
2020, che impattano in modo importante su bilanci comunali. In questa sede ci limitiamo ad 
elencare di seguito le novità contenute, ma anche quelle non contenute, nello schema di 
manovra economica 2020, che maggiormente impattano su bilanci, su cui torneremo 
sicuramente per analizzare il testo definitivo, al fine di evidenziare le problematiche relative 

https://www.bilancioecontabilita.it/doc/5570350
https://www.bilancioecontabilita.it/doc/1933741
https://www.bilancioecontabilita.it/doc/1933741
https://www.bilancioecontabilita.it/doc/4601343
https://www.bilancioecontabilita.it/doc/4601343
https://www.bilancioecontabilita.it/doc/4999065
https://www.bilancioecontabilita.it/doc/5195640
https://www.bilancioecontabilita.it/doc/5117090
https://www.bilancioecontabilita.it/doc/4999065
https://www.bilancioecontabilita.it/doc/4999065
https://www.bilancioecontabilita.it/doc/4999065
https://www.bilancioecontabilita.it/doc/4999065
https://www.bilancioecontabilita.it/doc/4686804
https://www.bilancioecontabilita.it/doc/4686804
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all’approvazione dei preventivi entro il 2019. Iniziamo con le principali misure contenute nel 
DDL Legge di Bilancio 2020:  

 Contributo IMU-TASI: l’art. 67 del DDL prevede, per gli anni 2020, 2021 e 2022, un 
stanziamento di 110 milioni di euro annui da ripartire secondo gli importi indicati per 
ciascun Comune nell’allegato “A” al decreto del Ministero dell’Interno del 14 marzo 
2019; si tratta di una proroga della misura prevista dall’art. 11-bis, comma 8 del D.L. 
n. 135/2018, con la quale si stanziavano 110 milioni di euro solo per l’anno 2019.  

 Abrogazione IUC: l’art. 95 del DDL prevede l’unificazione IMU-TASI e la possibilità di 
confermare, sotto forma di maggiorazione dell’aliquota della nuova IMU, la 
maggiorazione TASI nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino 
all’anno 2019.  

 Rinnovi contrattuali personale: l’art. 13 del DDL prevede l’integrazione dei fondi, per 
il triennio 2019/2021, per gli oneri posti a carico del bilancio statale per la 
contrattazione collettiva nazionale e per i miglioramenti economici del personale 
statale in regime di diritto pubblico di cui all’art. 1, comma 436 della Legge n. 
145/2018, a cui corrisponde un incremento delle retribuzioni medie complessive del 
personale pari al: 

 1,3 % per il 2019;  

 1,9 % per il 2020 (il citato comma 436 prevedeva il 1,65%);  

 3,5 % a decorrere dal 2021 (il citato comma 436 prevedeva il 1,95%). A tali 
incrementi retributivi devono essere aggiunti gli oneri contributivi ai fini 
previdenziali e l'IRAP. Per quanto concerne i rinnovi contrattuali del 
personale, suggeriamo prudentemente, in deroga al principio di 
approvazione del bilancio a normativa vigente, di tenere in considerazione 
il DDL, anche se il bilancio verrà approvato prima del varo della manovra 
economica 2020.  

Allo stato attuale non risultano trattati, nel DDL Legge di Bilancio 2020, i seguenti aspetti di 
particolare rilievo per i bilanci comunali:  

 Mancato ripristino del taglio al fondo di solidarietà comunale: il taglio operato fino al 
2018 dall’art. 47, comma 9, lettera a) del D.L. n. 66/2014, in misura pari a 563,4 
milioni di euro, non è stato ripristinato già dal 2019 (a fronte di tale taglio veniva 
imposto ai Comuni di assicurare riduzioni di spesa equivalenti alla riduzione del FSC).  

 Contributi straordinari per le fusioni di Comuni: l’art. 42 del D.L. n. 124 del 26 ottobre 
2019 prevede che la dotazione finanziaria dei contributi, di cui al comma 3 dell'art. 
15 del TUEL, è incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2019. Manca per ora la 
dotazione per gli anni successivi.  

 Deroga calcolo tariffe TARI: il vigente comma 652 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 
stabilisce che l’ente può prevedere, ai fini del calcolo delle tariffe TARI, per gli anni 
dal 2014 al 2019, l'adozione dei coefficienti dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999 

https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-interdipartimentale-14-marzo-2019-0
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-interdipartimentale-14-marzo-2019-0
https://www.bilancioecontabilita.it/doc/5332048
https://www.bilancioecontabilita.it/doc/5604113
https://www.bilancioecontabilita.it/doc/5604113
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inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati, del 50%. Allo stato attuale non è 
prevista alcuna proroga. 

 TARI E PIANI FINANZIARI 

Altro aspetto non contenuto nel DDL Legge di Bilancio 2020, ma che impatta sul bilancio 
comunale e che sta creando comprensibile apprensione negli addetti ai lavori, è 
rappresentato dalla delibera n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019 dell’Autorità di 
regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), a cui il comma 527 dell’art. 1 della Legge 
n. 205/2017 ha attribuito funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti. Tale delibera, 
relativa alla “definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di 
investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, contenente l’allegato 
“A” concernente il “metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021, 
prevede entro il 31 dicembre 2019 la definizione dei piani finanziari e l’approvazione delle 
entrate tariffarie, secondo la nuova metodologia approvata. Come ben sanno gli operatori, 
il testo tutt’altro che agevole della suddetta delibera, oltre ai dubbi interpretativi già emersi, 
nonché i tempi ridotti per l’approvazione, aggravati da un ingorgo di scadenze che 
riguardano il settore finanziario e non ultimo il mancato aggiornamento dei software 
gestionali della TARI alle novità introdotte, rendono praticamente impossibile il recepimento 
delle novità in questione entro il 2019. Al riguardo si evidenzia che, come rilevato dalla 
Memoria ARERA del 21 ottobre 2019 per la VI^ Commissione Finanze della Camera dei 
Deputati, in considerazione degli adempimenti in capo agli Enti Locali, l’Autorità ritiene 
auspicabile un superamento della disposizione che prevede l’approvazione da parte del 
Consiglio Comunale, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio 
di previsione, delle tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione 
dei rifiuti urbani. A tale proposito ARERA ritiene che un differimento del predetto termine, al 
30 aprile 2020, consentirebbe agli enti un più ordinato processo di deliberazione delle tariffe 
(preceduto da una fase di verifica e di validazione delle informazioni fornite dai gestori), 
comunque nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente con riferimento agli 
adempimenti riferiti al bilancio di previsione comunale. 

 APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E TARIFFE DEI TRIBUTI 

L’art. 95, comma 42 del DDL Legge di Bilancio 2020 prevede, per l’anno 2020, che i Comuni, 
in deroga all’obbligo:  

• di allegare al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinati, per 
l'esercizio successivo, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni dei tributi 
locali;  

• di deliberare le aliquote dei tributi locali e i relativi regolamenti entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; possono approvare le delibere 
concernenti le aliquote e il regolamento dell’IMU oltre il termine di approvazione del bilancio 
di previsione 2020/2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Tali deliberazioni, anche 
se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il 30 giugno 2020, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020. Pensiamo che anche per le tariffe TARI, per le 
considerazioni espresse nel paragrafo precedente (è addirittura ARERA che chiede una 
proroga), sia molto probabile una deroga similare a quella della nuova IMU, o addirittura 

https://www.bilancioecontabilita.it/tid/?did=5605189&idtree=5606375
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uno slittamento al 2021 delle nuove disposizioni. Ma veniamo ora al problema principale: le 
aliquote e le tariffe tributarie approvate entro il 2019, a normativa vigente, possono essere 
modificate dopo l’approvazione del bilancio, purché nei termini (prorogati) di legge per 
l’approvazione del bilancio di previsione? A questa domanda cercheremo di dare risposta 
nel prossimo paragrafo.  

 TEMPISTICA DELLA MANOVRA TRIBUTARIA 

Innanzitutto occorre rammentare che il comma 169 dell’art. 1 della Legge n. 296/2006 
prevede che gli enti locali debbano deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 
dell’esercizio purché entro il suddetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento, altrimenti le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno. Altro 
aspetto da tenere in considerazione è quanto disposto dalla lettera c) dall’art. 172 del TUEL, 
che stabilisce che al bilancio di previsione siano allegate, oltre agli altri allegati obbligatori, 
le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote 
d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali 
e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in 
percentuale del costo di gestione dei servizi stessi. Fin qui tutto chiaro.  

Quello che è meno chiaro è se, dopo l'approvazione del bilancio, ma comunque entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, possono essere 
rideliberate/modificate le aliquote tributarie. La questione è stata molto dibattuta in passato. 
Riassumiamo le posizioni più rilevanti:  

•  deliberazione n. 2/2011 delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei 
Conti: non è possibile l’approvazione delle aliquote tributarie oltre il bilancio di previsione; si 
eccettuano dalla predetta regola generale, le deroghe operate dallo stesso Legislatore;  

• risoluzione n. 1/2011 del MEF -Dipartimento per le politiche fiscali: è possibile la 
riapprovazione delle aliquote tributarie oltre il bilancio di previsione, con una semplice 
variazione di bilancio;  

• deliberazione n. 431/2012 della Corte dei Conti della Lombardia: è possibile la 
riapprovazione, in assenza di un divieto esplicito e alla luce delle sopravvenienze normative, 
delle aliquote tributarie oltre il bilancio di previsione, purchè si riapprovi il  

• bilancio entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione (non basta quindi una semplice variazione di bilancio);  

•  deliberazione n. 216/2014 della Corte dei Conti della Lombardia: è possibile 
riapprovare le aliquote tributarie oltre il bilancio di previsione con una conseguente 
variazione di bilancio (senza quindi riapprovare il bilancio), in presenza di sopravvenuta 
necessità a seguito di intervenuti mutamenti normativi in materia tributaria;  

• sentenza n. 267/2018 del Consiglio di Stato: le aliquote tributarie approvate oltre la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione non sono 
illegittime ma sono applicabili solo dall’anno successivo e non da quello in corso. Ciò detto, 

https://www.bilancioecontabilita.it/doc/4431736
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noi propendiamo, in presenza di una sopravvenuta necessità a seguito di intervenuti 
mutamenti normativi in materia tributaria (come è il caso del DDL Legge d Bilancio 2020), e 
a bilancio già approvato entro il 31 dicembre, per la riapprovazione delle aliquote tributarie, 
a cui seguirà una variazione di bilancio, che dovrà comunque essere approvata entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Pertanto non 
riteniamo necessaria la riapprovazione del bilancio, che oltretutto potrebbe mettere in 
discussione l’applicazione della premialità richiamata in questa circolare, che è uno dei 
motivi (forse quello più importante) per cui si decide di approvare il bilancio non oltre il 31 
dicembre.  

Dopotutto l’analisi letterale del quadro normativo non vieta espressamente il percorso sopra 
delineato, che ha il pregio di non discriminare, rispetto agli altri, gli enti che approvano il 
bilancio entro l’anno.  

Al riguardo si evidenzia che la Sezione Lombarda della Corte dei Conti, nella citata 
deliberazione n. 431/2012, afferma che “la proroga del termine …. non appare poter essere 
un elemento di discrimine per le possibilità operative degli amministratori degli enti locali 
che, invece, hanno approvato nei termini il documento contabile”. Chiaramente la 
motivazione dovrà essere evidenziata in modo adeguato nelle relative deliberazioni, 
facendo riferimento ai mutamenti normativi che abbiamo finora illustrato.  

In ogni caso consigliamo di anticipare, nella nota integrativa allegata al bilancio di 
previsione, approvato prima della manovra economica, tale eventualità, spiegando sin da 
subito le ragioni delle scelte.  

Per quanto concerne invece il caso specifico delle tariffe TARI e il relativo piano finanziario, 
considerata l’attuale vigenza delle nuove metodologie approvate da ARERA, gli Enti che 
vogliono approvare il bilancio entro l’anno possono solo sperare in una proroga, tutt’altro 
che improbabile, altrimenti non resta che recepire le novità introdotte, con tutte le difficoltà 
che abbiamo illustrato.  

Ogni altra ipotesi, che sia approvare le tariffe TARI sulla base di un piano finanziario 
costruito con le vecchie regole o la mancata approvazione delle tariffe TARI e del relativo 
piano finanziario, basandosi sull’ultrattività delle tariffe ex art. 1, comma 169 delle Legge n. 
296/2006 (che prevede che in caso di mancata approvazione, entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno), presenta profili di illegittimità che espongono conseguentemente 
l’Ente a possibili contenziosi.    

 

 

 

 

 

 

https://www.bilancioecontabilita.it/doc/4431736
https://www.bilancioecontabilita.it/doc/4431736
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TI SEGNALIAMO INOLTRE: 

VOLUME NOVITÀ 
 

IL MANUALE DEL RAGIONIERE COMUNALE 

Come si applica e come funziona la contabilità dell’ente locale 
 

di Mauro Bellesia 
 

Il manuale tratta la disciplina dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali dal punto di 
vista del Responsabile del servizio finanziario. Norme, regole e adempimenti sono illustrati, sintetiz-
zati e commentati in stretta correlazione alle funzioni e alle responsabilità del “Ragioniere”, privile-
giando un approccio operativo, ma senza trascurare aspetti metodologici. Al fine di semplificare la 
lettura, nel testo è inserito questo indicatore grafico che evidenzia i punti critici e rappresenta una 
guida trasversale di lettura con collegamenti, riferimenti normativi, riflessioni e consigli. Alla fine 
dell’opera sono resi disponibili due strumenti di grande utilità: 
› la mappa dei principali adempimenti e dei controlli con i relativi riferimenti normativi, 
› il glossario e indice analitico degli argomenti per facilitarne le ricerca all’interno del testo, 
› la normativa completa di riferimento. 

 
 

 

VIDEO CONFERENZA ONLINE 
 

Il bilancio di previsione 2020/2022  
alla luce della Legge di bilancio e dei nuovi equilibri 

 

Videoconferenza in diretta a cura del dottor Marco Rossi 
 

6 DICEMBRE 2019 DALLE ORE 11:00 ALLE ORE 13:00 
 

 
Nell’ambito della gestione finanziaria, la programmazione di bilancio assume un ruolo cruciale che 
trova rappresentazione nell’ambito del Bilancio di previsione, documento contabile fondamentale 
che, come sempre, è fortemente condizionato dalla nuova manovra annuale di finanza pubblica 
attualmente in discussione. 
 
Partendo da tale presupposto, la videoconferenza analizza le principali novità dello schema di Legge 
di bilancio per l’anno 2020 e le principali conseguenti implicazioni inerenti la predisposizione del 
bilancio di previsione 2020-2022. 
 
Compatibilmente con il tempo a disposizione, la parte finale della videoconferenza sarà dedicata 
alla risposta ai quesiti più significativi pervenuti. 
 

 

https://www.maggiolieditore.it/il-manuale-del-ragioniere-comunale.html
https://formazione.maggioli.it/pubblica-amministrazione/bilancio-contabilita-e-tributi/il-bilancio-di-previsione-2020-2022-alla-luce-della-legge-di-bilancio-e-dei-nuovi-equilibri.html
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