


Normative emergenza Covid:
- Disposizioni relative a rinvii e scadenze
- Interventi per garantire risorse e liquidità agli enti locali

La verifica degli equilibri:
- Analisi delle minori entrate
- Analisi delle possibili minori spese
- Nuove e maggiori spese per far fronte all'emergenza
- I fondi assegnati e altri strumenti per garantire l'equilibrio 

di bilancio

219/10/2020 Elena Brunetto



EMERGENZA COVID 19

Disposizioni in materia di 
finanza locale

319/10/2020 Elena Brunetto



Normative emergenza Covid:

- D.L. 17/03/2020 n.18 convertito in Legge
24/04/2020 n.27 «DL CURA ITALIA»

- D.L. 19/05/2020 n.34 convertito in Legge
17/07/2020 n.77 «DL RILANCIO»

- D.L. 14/08/2020 n.104 convertito in Legge
13/10/2020 n.126

419/10/2020 Elena Brunetto



DPCM 28 marzo 2020 

Anticipazione del pagamento del Fondo di
Solidarietà Comunale per 4,3 mld di euro.

Ordinanza Protezione Civile n.658 del 29 marzo 
2020

Attribuzione ai Comuni di un fondo di 400 milioni per
l’emergenza alimentare

519/10/2020 Elena Brunetto



DISPOSIZIONI RELATIVE 
A

RINVII E SCADENZE

619/10/2020 Elena Brunetto



D.L. 17/03/2020 n.18 conv. Legge 24/04/2020 n. 27 

Art. 95: Sospensione versamenti canoni per il settore
sportivo

Sospensione, dalla data di entrata in vigore del presente
decreto fino al 31 maggio, dei termini di pagamento dei
canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di
impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali.

Il comma 2 dispone la ripresa dei versamenti in unica
soluzione entro il (30 giugno 2020) 30 settembre 2020
oppure in un massimo di (5) 3 rate mensili di pari importo a
partire dal mese di (giugno) settembre
(modificato dall’art.216 del D.L. 34/2020 conv. in Legge 77/2020)
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D.L. 17/03/2020 n.18 conv. Legge 24/04/2020 n. 27 

Art. 107: Differimento di termini amministrativo-
contabili

Comma 1

TERMINE APPROVAZIONE RENDICONTO:

……

b) al 30 giugno 2020 per gli enti territoriali e i loro
organismi strumentali destinatari delle disposizioni
del titolo primo del D.lgs. 118/2011.
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TERMINE APPROVAZIONE BILANCIO 2020

Art. 107 Comma 2 D.L. 18/2020 conv. Legge 27/2020:

Proroga TERMINE APPROVAZIONE BILANCIO al 31 luglio 2020
anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a
salvaguardia degli equilibri di bilancio

Art.106 D.L. 34/2020 conv. Legge 77/2020: ulteriore proroga al
30/09/2020

DM Interno 30/09/2020 

ULTERIORE PROROGA AL 31 OTTOBRE 2020

Elena Brunetto19/10/2020 9



TERMINE APPROVAZIONE BILANCIO 2021

Art.106 comma 3-bis D.L. 34/2020 conv. Legge 77/2020:

Per l’esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione di cui all’art.151 comma 1 del D.Lgs.267/2000 è
differito al 31 gennaio 2021.
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D.L. 17/03/2020 n.18 conv. Legge 24/04/2020 n. 27 

Art. 107: Differimento di termini amministrativo-contabili

4. Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari
corrispettiva, attualmente previsto dall’articolo 1, comma 683-bis, della legge
27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020.

(ABROGATO art.138 D.L. 34/2020)

5. I comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa
corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo
entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano
economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale
conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per
l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.
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D.L. 19.05.2020 n.34 conv.Legge 77/2020 - Decreto Rilancio

Art.138 – Allineamento termini per adozione tariffe IMU e
TARI al bilancio 2020

Sono abrogati il comma 4 dell’articolo 107 del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo I della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

RIALLINEAMENTO TERMINI TARIFFE IMU E TARI AL TERMINE 
DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2020 
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D.L. 17/03/2020 n.18 conv. Legge 24/04/2020 n. 27 

Art. 107: Differimento di termini amministrativo-
contabili

TERMINE PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO del
D.U.P.

6. Il termine per la deliberazione del Documento
unico di programmazione, di cui all’articolo 170,
comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 è differito al 30 settembre 2020.

Elena Brunetto19/10/2020 13



D.L. 19.05.2020 n.34 conv. Legge 77/2020 - Decreto Rilancio

Art.110 – Rinvio termine Bilancio Consolidato

Il termine per l'approvazione del bilancio
consolidato 2019 di cui all’articolo 18, comma l,
lettera c ), del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 è differito al 30 novembre 2020.
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D.L. 14.08.2020 n.104 - Decreto Agosto

Art.54 – Rinvio termine verifica equilibri 2020

- comma 1 - dispone un ulteriore differimento, al 30 novembre
2020, del termine di adozione della deliberazione di controllo a
salvaguardia degli equilibri generali di bilancio, da parte
dell’organo consiliare degli enti locali, già posticipato al 30
settembre 2020 dal D.L. n. 34/2020.
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D.L. 19.05.2020 n.34 conv. Legge 77/2020  - Decreto Rilancio

Art.156 – Accelerazione procedure di riparto quota 5 per mille anno
2019 (riparto entro 31 luglio e liquidazione entro 31 ottobre 2020)

Al fine di anticipare al 2020 le procedure per l'erogazione del
contributo del cinque per mille relativo all'esercizio finanziario 2019,
nella ripartizione delle risorse allo stesso destinate sulla base delle
scelte dei contribuenti non si tiene conto delle dichiarazioni dei redditi
presentate ai sensi dell'articolo 2, commi 7, 8 e del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322; gli
elenchi degli enti ammessi e di quelli esclusi dal beneficio sono
pubblicati sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate entro il 31
luglio 2020 e il contributo è erogato dalle amministrazioni
competenti entro il 31 ottobre 2020.
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INTERVENTI PER GARANTIRE 
RISORSE E LIQUIDITA’ AGLI ENTI 

LOCALI

19/10/2020 Elena Brunetto 17



D.L. 17/03/2020 n.18 conv. Legge 24/04/2020 n. 27 

Art. 107 – bis - Calcolo FCDE

1. A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di
previsione 2021 gli enti di cui all'art. 2 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 possono calcolare
il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei
titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di
amministrazione o stanziato nel bilancio di
previsione calcolando la percentuale di riscossione
del quinquennio precedente con i dati del 2019 in
luogo di quelli del 2020.
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D.L. 17/03/2020 n.18 conv. Legge 24/04/2020 n. 27 

Art. 109 - Utilizzo avanzi per spese correnti di urgenza a fronte
dell’emergenza COVID-19

1-ter. In sede di approvazione del rendiconto 2019 da parte dell’organo
esecutivo, gli enti di cui all’articolo 2 del D.Lgs. n. 118/2011, sono autorizzati
allo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascun
ente individua, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni
precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già
contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e
ai livelli essenziali delle prestazioni.

Le risorse svincolate, previa comunicazione all’amministrazione statale o
regionale che ha erogato le somme, sono utilizzate da ciascun ente per
interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante
dagli effetti diretti e indiretti del virus COVID-19.
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D.L. 17/03/2020 n.18 conv. Legge 24/04/2020 n. 27 

Art. 109 - Utilizzo avanzi per spese correnti di urgenza a
fronte dell’emergenza COVID-19

Comma 2 – Possibilità per il 2020 di utilizzo della quota libera
avanzo di amministrazione, ferme restando le priorità relative
alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli
equilibri di bilancio, per il finanziamento di spese correnti
connesse con l’emergenza in corso.

Possibilità, anche in esercizio provvisorio, di utilizzo fino
all’80%, dopo approvazione schema del rendiconto di
gestione 2019 da parte della GC e acquisizione relazione
dell'organo di revisione.
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D.L. 17/03/2020 n.18 conv. Legge 24/04/2020 n. 27 

Art. 109 - Utilizzo avanzi per spese correnti di
urgenza a fronte dell’emergenza COVID-19

Possibilità utilizzo 100% proventi permessi a
costruire e sanzioni a finanziamento spese
correnti legate all’emergenza Covid (esclusa
quota per demolizioni e ripristini)
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D.L. 17/03/2020 n.18 conv. Legge 24/04/2020 n. 27 

Art. 111, co. 4-bis - Imputazione maggiori recuperi di
disavanzo d’amministrazione

4-bis. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118 ripianato nel corso di un esercizio per un importo
superiore a quello applicato al bilancio, determinato
dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di
rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori
impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in
attuazione del piano di rientro, può non essere
applicato al bilancio degli esercizi successivi.
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D.L. 17/03/2020 n.18 conv. Legge 24/04/2020 n. 27 

Art. 112 - Sospensione quota capitale mutui enti locali
(mutui MEF)

Differimento pagamento delle quote capitale, in scadenza
nell’anno 2020 successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto, dei mutui CDP trasferiti al M.E.F. è
differito all'anno immediatamente successivo alla data di
scadenza del piano di ammortamento

Il risparmio di spesa è utilizzato per il finanziamento di
interventi utili a far fronte all’emergenza COVID-19.

Esclusi finanziamenti per Anticipazione di Liquidità
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D.L. 19.05.2020 n.34 conv. Legge 77/2020 - Decreto Rilancio

Art.113 – Rinegoziazione mutui enti locali. Semplificazione procedure
di adesione

Nel corso dell'anno 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 Cassa depositi e prestiti, anche nel corso dell'esercizio provvisorio,
mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando
l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

Accordi ABI in deroga all'articolo 204, comma 2, del testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 41, commi 2
e 2-bis, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e senza nuove
delegazioni di pagamento.
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D.L. 17/03/2020 n.18 conv. Legge 24/04/2020 n. 27 

Art. 114 - Fondo per la sanificazione degli ambienti di
Province, Città metropolitane e Comuni

Istituita una dotazione di 70 milioni di euro presso il
Ministero dell’Interno per l’anno 2020, al fine di
concorrere al finanziamento delle spese di sanificazione
degli uffici, degli ambienti e dei mezzi di Province, Città
metropolitane e Comuni, di cui 65 milioni sono destinati
ai Comuni, i restanti 5 a Province e Città Metropolitane.

I fondi sono stati ripartiti con DM Interno del 16 aprile.
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D.L. 19.05.2020 n.34 conv.Legge 77/2020 - Decreto Rilancio

Art.29 - Incremento fondo per il sostegno alle
locazioni

Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti
dalla diffusione del contagio da COVID-19, il Fondo
nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni
in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9
dicembre 1998, n. 431, è incrementato di ulteriori
160 milioni di euro per l'anno 2020.

- di cui 20 mil per locazioni studenti fuori sede
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D.L. 19.05.2020 n.34 conv.Legge 77/2020 - Decreto Rilancio

Art.45 . Economie fondi art.14 Legge 266/1997 – Piano 
Città – per emergenza Covid

1. I comuni destinatari delle risorse per l'attuazione
delle misure di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto
1997, n. 266, 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.
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D.L. 19.05.2020 n.34 conv.Legge 77/2020 - Decreto Rilancio

Art.65 – Esonero versamento contributi Anac fino al
31/12/2020

Le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono
esonerati dal versamento dei contributi di cui
all’articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266 alt' Autorità nazionale anticorruzione per tutte
le procedure di gara avviate dalla data di entrata in
vigore della presente norma e fino al 31 dicembre
2020.
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D.L. 19.05.2020 n.34 conv.Legge 77/2020 - Decreto Rilancio

Art.89 – Norme in materia di fondi sociali e servizi sociali

La rendicontazione del 75% della quota relativa alla seconda annualità
precedente è condizione sufficiente alla erogazione della quota annuale di
spettanza delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, del Fondo
nazionale per le non autosufficienze del Fondo per l'assistenza alle persone
con disabilità prive di sostegno familiare, del Fondo nazionale per l'infanzia e
l'adolescenza.

Le eventuali somme relative alla seconda annualità precedente non
rendicontate devono comunque essere esposte entro la successiva
erogazione.

Per l’anno 2020 le amministrazioni destinatarie dei fondi possono includere,
per le prestazioni sociali erogate 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 e all'adattamento degli spazi.
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D.L. 19.05.2020 n.34 conv.Legge 77/2020 - Decreto Rilancio

Art.104 – Assistenza e servizi per la disabilità

Incremento Fondi:

- Fondo non autosufficienza + 90 milioni

- Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive
del sostegno familiare + 20 milioni

Istituito nuovo Fondo

- Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per
persone con disabilità 40 milioni
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D.L. 19.05.2020 n.34 conv.Legge 77/2020 - Decreto Rilancio

Art.105 – Finanziamento centri estivi 2020 e contrasto povertà
educativa

• Incremento Fondo per le politiche della famiglia + 150
milioni

Quota destinata ai Comuni per iniziative, anche in collaborazione
con i privati
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D.L. 19.05.2020 n.34 conv.Legge 77/2020 - Decreto Rilancio

Art.106 – Fondo funzioni fondamentali Enti locali 3,5 miliardi

Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2020,
previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, sono
individuati criteri e modalità di riparto tra gli enti di ciascun comparto
del fondo di cui al presente articolo sulla base degli effetti
dell'emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori
entrate, al netto delle minori spese, e tenendo conto delle risorse
assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle
maggiori spese, valutati dal tavolo di cui al comma 2.

• Decreto definizione criteri di riparto entro 10/07/2020

• Erogato a fine maggio acconto 30% su dati Siope e saldo a fine
luglio (salvo conguaglio)
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D.L. 14.08.2020 n.104 - Decreto Agosto

Art.39 - comma 1

incremento della dotazione del Fondo istituito dall’articolo 106
del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto rilancio),
nell’importo di 1.670 milioni di euro per l’anno 2020, di cui 1.220
milioni di euro in favore dei comuni e 450 milioni di euro in
favore di province e città metropolitane.

- il comma 2 dispone l’obbligo per gli enti locali beneficiari di
inviare per via telematica al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato -
una certificazione della perdita di gettito connessa
all’emergenza epidemiologica da Covid-19, entro il termine
perentorio del 30 aprile 2021
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D.L. 14.08.2020 n.104 - Decreto Agosto

Art.39 - comma 1

certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e
delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle
minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta
emergenza

Elena Brunetto19/10/2020 34



D.L. 14.08.2020 n.104 - Decreto Agosto

Art.39 – comma 1-bis.

Al fine di consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico in
conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19
di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e al decreto-legge 16
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2020, n. 74, le risorse di cui al comma 1, nonché quelle attribuite dal
decreto del Ministero dell'interno 24 luglio 2020 il cui comunicato è
pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 188 del 28 luglio 2020, possono
essere utilizzate dai comuni, nel limite complessivo di 150 milioni,
per il finanziamento di servizi di trasporto scolastico aggiuntivi.

A tal fine, ciascun comune può destinare nel 2020 per il trasporto
scolastico risorse aggiuntive nel limite del 30 per cento della spesa
sostenuta per le medesime finalità nel 2019.
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D.L. 19.05.2020 n.34 conv.Legge 77/2020 - Decreto Rilancio

Art.107 – Reintegro Fondo Solidarietà Comunale per 400 mil.
utilizzati per Fondo sostegno alimentare

Tenuto conto di quanto previsto dall'Ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n.658 del 29 marzo 2020, al
fine dì ripristinare la dotazione del Fondo di solidarietà
comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge
24 dicembre 2012, n. 228, la stessa è incrementata, per l'anno
2020, dell'importo di euro 400.000.000, da destinare alle finalità
originarie del fondo di solidarietà comunale.
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D.L. 19.05.2020 n.34 conv.Legge 77/2020 - Decreto Rilancio

Art.177 – Esenzione IMU settore turistico

Per l'anno 2020, non è dovuta la prima rata dell'imposta
municipale propria (IMU) per gli immobili del settore turistico

Fondo 76,55 milioni per ristoro ai Comuni

Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro
dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
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D.L. 14/08/2020 N.104 – Decreto Agosto

Art.78 – Esenzione IMU settore turistico

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuta la
seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) per gli immobili
del settore turistico.

L’IMU, non è dovuta per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili i cui alla
lettera d) (immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a
spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a
condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi
esercitate)

Fondo è incrementato di 85,95 milioni di euro per l'anno 2020 e di 9,2
milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022
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D.L. 19.05.2020 n.34 conv.Legge 77/2020 - Decreto Rilancio

Art.180 – Ristoro aì Comuni per la riduzione di gettito de/l'imposta dì
soggiorno e altre disposizioni in materia

• Fondo 100 milioni

Riparto con DM da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto.

Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104 ha disposto (con l'art. 40, comma 1) che "La
dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 180 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, è incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2020. L'incremento
di cui al primo periodo è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in
sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
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D.L. 19.05.2020 n.34 conv.Legge 77/2020 - Decreto Rilancio

Art.180 – Ristoro aì Comuni per la riduzione di gettito
de/l'imposta dì soggiorno e altre disposizioni in materia

Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento
dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di
soggiorno di cui al! 'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n.122, con diritto di rivalsa sui soggetti
passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli
ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento
comunale

Elena Brunetto19/10/2020 40



D.L. 19.05.2020 n.34 conv.Legge 77/2020 - Decreto Rilancio

Art.181 – Sostegno delle imprese di pubblico esercizio (modificato art.109
D.L.104/2020)

I titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo
pubblico sono esonerati dal 1° maggio fino al (31/10) 31 dicembre 2020 dal
pagamento della tassa/canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

Fondo 127,50 milioni incrementato D.L.104/2020 + 42 milioni

Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del
Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa intesa in sede Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare
entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
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D.L. 19.05.2020 n.34 conv.Legge 77/2020 - Decreto Rilancio

Art.181 – Sostegno delle imprese di pubblico esercizio
(modificato art.109 D.L.104/2020)

Commi 1-bis e 1-ter

Esonero tosap/cosap per utilizzo suolo pubblico per esercizio
commercio su area pubblica dal 01/03/2020 al 15/10/2020

Fondo ulteriori 46,88 mil
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D.L. 19.05.2020 n.34 conv.Legge 77/2020 - Decreto Rilancio

Art.207 – Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici

Per le gare avviate entro il 19/05/2020 ma non siano scaduti i relativi termini
, e in ogni caso per le procedure avviate dal 19/05/2020 e fino alla data del
30 giugno 2021, l'importo dell'anticipazione prevista dall'articolo 35, comma
18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può essere incrementato fino
al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate
per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.

Fuori dei casi previsti dal comma 1, l'anticipazione dì cui al medesimo comma
può essere riconosciuta, per un importo non superiore complessivamente al
30 per cento del prezzo e comunque nei limiti e compatibilmente con le
risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della
stazione appaltante, anche in favore degli appaltatori che hanno già usufruito
di un'anticipazione contrattualmente prevista ovvero che abbiano già dato
inizio alla prestazione senza aver usufruito di anticipazione.
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D.L. 19.05.2020 n.34 conv.Legge 77/2020 - Decreto Rilancio

Art.232 – Edilizia scolastica

comma 8. Al fine di supportare gli enti locali in interventi urgenti di edilizia
scolastica, nonché per l'adattamento degli ambienti e delle aule didattiche
per il contenimento del contagio relativo al Covid-19 per l'avvio del nuovo
anno scolastico 2020-2021, il fondo per le emergenze di cui al Fondo unico
per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-
legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 20 12, n. 221, è incrementato di euro 30 milioni per l'anno 2020.
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D.L. 19.05.2020 n.34 conv.Legge 77/2020 - Decreto Rilancio

Art.115 – Fondo dì liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli
enti territoriali

Dotazione complessiva di 12 miliardi per il 2020:

- SEZIONE A: 8 miliardi per debiti commerciali, di cui 1,5 alle regioni e
province autonome e 6,5 miliardi destinati agli enti locali

- SEZIONE B: 4 miliardi per assicurare la liquidità alle regioni e alle province
autonome per pagamenti dei debiti del Servizio Sanitario Nazionale

Convenzione MEF / CDP stipulata il 28/05/2020
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D.L. 19.05.2020 n.34 - Decreto Rilancio

Art.116 – Pagamento dei debiti degli enti locali e delle regioni e province
autonome

- Richiesta fondi delibera Giunta tra 15 giugno e 7 luglio

- Anticipazione concessa entro il 24 luglio

- Erogazione somme entro 15 settembre (accordo MEF/CDP)

- Termine per effettuare i pagamenti: 30 gg dall’erogazione

- Restituzione in 30 anni a partire dal 2022

- Interessi di pre-ammortamento fino al 31/10/2022

- Tasso bond 5 anni (1,22%)

- Somme utilizzabili anche per restituzione FAL annuale 2020
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D.L. 14/08/2020 n.104 - Decreto Agosto

Art. 55. (Estensione dei termini per la concessione delle anticipazioni di liquidità agli enti locali per far fronte
ai debiti della PA)

1. Nel periodo intercorrente tra il 21 settembre 2020 e il 9 ottobre 2020, gli enti locali di cui all'articolo 2,
comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono chiedere, con deliberazione della giunta, le
anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 116 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a valere sulle risorse residue della « Sezione per assicurare la
liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome
per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari » di cui all'articolo 115, comma 1, del citato decreto-legge n. 34
del 2020, a condizione che non abbiano già ottenuto la concessione della predetta anticipazione di liquidità
entro il 24 luglio 2020.

2. Le anticipazioni di liquidità di cui al comma 1 sono concesse entro il 23 ottobre 2020 e possono essere
utilizzate anche ai fini del rimborso, totale o parziale, del solo importo in linea capitale delle anticipazioni
concesse dagli istituti finanziatori ai sensi dell'articolo 4, commi da 7-bis a 7-novies, del decreto legislativo 9
ottobre 2002, n. 231, che risultino erogate alla data del 31 luglio 2020, nel rispetto delle pattuizioni
contrattuali.

3. Per l'attuazione del comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e
prestiti S.p.A., entro il 14 settembre 2020, un apposito addendum alla Convenzione sottoscritta il 28 maggio
2020 ai sensi dell'articolo 115, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
4. Restano applicabili, in quanto compatibili con il presente articolo, tutte le disposizioni e i connessi atti già
adottati ai sensi degli articoli 115, 116 e 118 del citato decreto-legge n. 34 del 2020.
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ALTRE DISPOSIZIONI 
D.L.104/2020

convertito Legge 126/2020
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D.L. 14/08/2020 n.104 - Decreto Agosto

Art. 32-bis. Interventi urgenti per l'avvio e il regolare svolgimento dell'anno
scolastico 2020-2021

Al fine di facilitare le procedure per il reperimento di spazi per garantire il
corretto e regolare avvio e regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020-
2021; è istituito un fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione con una dotazione pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 e 6
milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse di cui al presente comma sono
destinate a favore degli enti locali, ivi inclusi gli enti in dissesto, in piano di
riequilibrio finanziario pluriennale o in attesa di approvazione di piano di
riequilibrio finanziario pluriennale, per le finalità di cui all'articolo 32, comma
2, lettera a), del presente decreto prioritariamente per affitti di spazi e
relative spese di conduzione e adattamento alle esigenze didattiche e
noleggio di strutture temporanee
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D.L. 14/08/2020 n.104 - Decreto Agosto

Art. 32-bis. Interventi urgenti per l'avvio e il regolare svolgimento dell'anno
scolastico 2020-2021

3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, in aggiunta alle misure per l'edilizia
scolastica, adottate ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del presente decreto, il
Ministero dell'istruzione destina un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2020 e 2021 a favore degli enti locali per la realizzazione di interventi
strutturali o di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento e
all'adattamento a fini didattici degli ambienti e degli spazi, anche assunti in
locazione. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse previste dall'articolo
58-octies del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. Alle medesime finalità il Ministero
dell'istruzione destina ulteriori risorse, pari a 5 milioni di euro, disponibili in
bilancio, in conto residui, ai sensi del medesimo articolo 58-octies del decreto-
legge n. 124 del 2019. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di
riparto del fondo di cui al primo periodo.
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D.L. 14/08/2020 n.104 - Decreto Agosto

Art. 34-bis. - Operazioni di pulizia e di disinfezione dei seggi elettorali

1. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-
19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali, è istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 39 milioni
di euro per l'anno 2020, destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi
di seggio elettorale in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie
del mese di settembre 2020. Al relativo onere, pari a 39 milioni di euro per
l'anno2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le
emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1, come incrementato dall'articolo 34, comma 1, del presente
decreto-legge, per le finalità indicate. Con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e
le modalità di riparto del fondo di cui al primo periodo»

Elena Brunetto19/10/2020 51



D.L. 14/08/2020 n.104 - Decreto Agosto

Art. 44 - Incremento sostegno Trasporto pubblico locale

la dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 200 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77, è incrementata di 400 milioni di euro per l'anno 2020.

Art.200 DL 34/2020 conv. Legge 77/2020

Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di
passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico a seguito degli effetti
negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito
presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una
dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a
compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal

23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi tariffari
relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.
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D.L. 14/08/2020 n.104 - Decreto Agosto

Art. 45  Incremento risorse per progettazione enti locali

Rif.art.1 comma 51 L.160/2019

Le risorse assegnate agli enti locali per gli anni 2020 e 2021 ai sensi del comma 51 sono
incrementate di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, e sono finalizzate
allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2020, a cura del
Ministero dell'interno, nel rispetto dei criteri di cui ai commi da 53 a 56.

Gli enti beneficiari del contributo sono individuati con comunicato del Ministero dell'interno
da pubblicarsi entro il 5 novembre 2020.

Gli enti locali beneficiari confermano l'interesse al contributo con comunicazione da inviare
entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al secondo periodo, e il
Ministero dell'interno provvede a formalizzare le relative assegnazioni con proprio decreto
da emanare entro il 30 novembre 2020.

Gli enti beneficiari sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al comma 56 a decorrere dalla
data di pubblicazione del citato decreto di assegnazione
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D.L. 14/08/2020 n.104 - Decreto Agosto

Art. 46-ter - Rifinanziamento ''Fondo demolizioni''

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, è integrato di 1 milione di euro per l'anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione de! comma 1, pari a 1 milione di euro
per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come
rifinanziato dall’articolo 114, comma 4 del presente decreto
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D.L. 14/08/2020 n.104 - Decreto Agosto

Art. 48-bis  - Servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni

1. Per l'anno scolastico 2020-2021, in considerazione delle eccezionali
esigenze organizzative necessarie ad assicurare il regolare svolgimento dei
servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni, anche in forma
associata, nonché per l'attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e
al contenimento dell'epidemia da COVID-19, la maggiore spesa di personale
rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per contratti di lavoro
subordinato a tempo determinato del personale educativo, scolastico e
ausiliario impiegato dai comuni e dalle unioni di comuni, ferma restando la
sostenibilità finanziaria della stessa e il rispetto dell'equilibrio di bilancio degli
enti asseverato dai revisori dei conti, non si computa ai fini delle limitazioni
finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
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D.L. 14/08/2020 n.104 - Decreto Agosto

Art. 52 - Semplificazione adempimenti tesorieri degli enti locali

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i commi 4 e 6 dell'articolo 163 e il comma
9-bis dell'articolo 175, sono abrogati.

2. Il comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è
sostituito dal seguente « 4. Nei casi in cui il tesoriere è tenuto ad effettuare
controlli sui pagamenti, alle variazioni di bilancio, disposte nel rispetto di
quanto previsto dai rispettivi ordinamenti finanziari, sono allegati i prospetti
di cui all'allegato 8, da trasmettere al tesoriere. ».
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D.L. 14/08/2020 n.104 - Decreto Agosto

Art. 108 - Maggiorazione ex-Tasi

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le
seguenti modificazioni: al comma 755 le parole « da adottare ai sensi del
comma 779, » sono soppresse e le parole « dell'1,06 per cento di cui al
comma 754 sino all'1,14 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella
misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento ».
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D.L. 14/08/2020 n.104 - Decreto Agosto

Art. 111 - Riscossione diretta società in house

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le
seguenti modificazioni: al comma 786, lettera c), le parole « numero 4) » sono
sostituite dalle seguenti: « numero 3) ». Conseguentemente, al comma 788
del medesimo articolo 1, le parole « numeri 1), 2) e 3) » sono sostituite dalle
seguenti: « numeri 1), 2) e 4) ».

Facoltà prosecuzione attività riscossione soc. in-house
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LA VERIFICA DEGLI 
EQUILIBRI 2020
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Art. 193 D.Lgs.267/2000 - TUEL

Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente
locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di
ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare
atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di
accertamento negativo……..

Per l’esercizio 2020 rinvio termine al 30/11/2020

ANNO 2020: PROBLEMATICHE EMERGENZA COVID 19
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SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO - Art. 193 D.Lgs.267/2000 

Analisi minori entrate:

- IMU Immobili Turistici (Trasf. compensativo)

Minor gettito 2020 / 2019

Problema attività recupero evasione

- Add. IRPEF Impatto su acconto 2020

Maggiori problematiche bilancio 2021

- IMP.SOGGIORNO Trasf. Compensativo (400 mil)

- TARI Problematiche delibera ARERA

Agevolazioni sociali e per attività sospese
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SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO - Art. 193 D.Lgs.267/2000 

Analisi minori entrate:

- TOSAP/COSAP Sospensione pubblici esercizi (Trasf. compensativo)

Minori attività, cantieri, ecc.

- Imp. pubblicità Minori attività

- Serv. Scolastici Minori entrate / Economie di spesa

Maggiori spese per riavvio attività scolastiche

- Proventi cultura / turismo/sport Minori entrate / Economie di spesa

Maggiori spese per riavvio attività scolastiche
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SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO - Art. 193 D.Lgs.267/2000 

Analisi minori entrate:

- Concessioni/fitti/ecc. Minori entrate

- Trasporti / parcheggi Minori entrate / Economie di spesa

- Sanzioni C.d.S. Minori entrate / Economie di spesa

- Altre entrate (extratributarie, permessi a costruire, ecc.)

- Entrate da Organismi partecipati

- Dividendi
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SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO - Art. 193 D.Lgs.267/2000 

Analisi minori spese:

- RIDUZIONE F.C.D.E. in rapporto ai minori stanziamenti di entrata

- Spese per riscossione tributi e altre entrate

- Costi servizi esternalizzati

- Costi buoni pasto al personale

- Altri costi del personale (concorsi, assunzioni, straordinari)

- Costi servizi scolastici

- Utenze e pulizie

- Attività culturali, manifestazioni, anche attività sul sociale

- Mutui (rinegoziazione e/o sospensione quote capitale)
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SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO - Art. 193 D.Lgs.267/2000 

Analisi maggiori spese:

- Servizi informatici

- Servizi scolastici

- Manutenzione parchi e giardini

- Sanificazione

- Sostegno sociale alle famiglie

- Sostegno alle impese

- Necessità di investimenti per riapertura edifici e scuole
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SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO - Art. 193 D.Lgs.267/2000 

PRINCIPALI STRUMENTI
• Fondo per sanificazione
• Fondo per straordinario personale P.M.
• Fondo per emergenza alimentare
• Fondo per IMU Immobili Turistici
• Fondo per minor gettito Imposta di Soggiorno
• Fondo per minor gettito TOSAP / COSAP
• Fondo per avvio anno scolastico 2020/2021
• FONDO PER GARANTIRE LE FUNZIONI FONDAMENTALI

Utilizzo Avanzo di amministrazione
Utilizzo proventi permessi a costruire
Rinegoziazione e sospensione Mutui

19/10/2020 Elena Brunetto 66



SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO - Art. 193 D.Lgs.267/2000 

MONITORAGGIO EQUILIBRI DI CASSA E RISCOSSIONI

POSSIBILE UTILIZZO ANTICIPO LIQUIDITA’ 

per debiti certi, liquidi ed esigibili al 31/12/2019
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Grazie per l’attenzione 

e

buon lavoro
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