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Il bilancio di
previsione 2020/2022

Il materiale didattico è finalizzato a garantire percorsi 
anche individuali di approfondimento, di conseguenza 

non sarà necessariamente utilizzato integralmente 
nell’ambito dello svolgimento del corso.
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Gli step della gestione contabile

programmazione

gestione

rendicontazione
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Gli step della gestione contabile

Bilancio di previsione

Gestione (entrate/spese)

Rendiconto della gestione
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Il calendario della gestione finanziaria

Bilancio di previsione (31/12/N-1)

Salvaguardia equilibri (31/7)

Variazione assestamento generale (31/7)

Termine variazione di bilancio , salvo eccezioni 
(30/11)

Rendiconto della gestione (30/4/N+1)
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Regole finanza pubblica
§ ai fini della tutela economica della Repubblica, 

le regioni a statuto speciale, le province 
autonome di Trento e di Bolzano, le città
metropolitane, le province e i comuni

§ concorrono alla realizzazione degli obiettivi di 
finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di 
cui al presente articolo, che costituiscono 
principi fondamentali di coordinamento della 
finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo 
comma, e 119, secondo comma, della 
Costituzione
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Regole finanza pubblica
§ a decorrere dall’anno 2019
§ in attuazione delle sentenze della Corte 

costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017, e 
n. 101 del 17 maggio 2018

§ le regioni a statuto speciale, le province 
autonome di Trento e di Bolzano, le città
metropolitane, le province e i comuni

§ utilizzano il risultato di amministrazione e il 
fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa 
nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs.
118/2011
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Regole finanza pubblica
§ gli enti si considerano in equilibrio in 

presenza di un risultato di competenza 
dell’esercizio non negativo

§ l’informazione di cui al periodo 
precedente è desunta, in ciascun anno, 
dal prospetto della verifica degli equilibri 
allegato al rendiconto della gestione 
previsto dall’allegato 10 D.Lgs. 118/2011
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vambito soggettivo di applicazione
vai fini della tutela dell'unità economica della 

Repubblica e ai sensi dell'art. 9 della L. 
243/2012
v le regioni
v le province autonome di Trento e di Bolzano
v le città metropolitane
v le province
v i comuni [a prescindere dalla dimensione]

v concorrono alla realizzazione degli obiettivi di 
finanza pubblica

Pareggio di bilancio

Escluse le unioni di comuni e compresi i 
comuni risultati dalla fusione
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Pareggio di bilancio
vsaldo finanziario rilevante [466]

TITOLO I

TITOLO II

TITOLO III

TITOLO IV

TITOLO V

TITOLO I

TITOLO II

TITOLO III

=0
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La classificazione in titoli
TITOLO ENTRATA SPESA

1 Entrate correnti di natura tributaria e 
contributiva e perequativa Spese correnti

2 Trasferimenti correnti Spese in conto capitale

3 Entrate extratributarie Spese per incremento di attività 
finanziarie

4 Entrate in conto capitale Rimborso di prestiti

5 Entrate da riduzione di attività 
finanziarie

Chiusura anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere

6 Accensione prestiti

7 Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere Spese per conto terzi e partite di giro
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9 Entrate per conto terzi e partite di giro
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Vincolo di finanza pubblica
v il Collegio ritiene che permanga l’obbligo, in 

capo agli enti territoriali, di rispettare il 
“pareggio di bilancio” sancito dall’art. 9, c. 1 e 
c. 1-bis, della legge n. 243/2012 (oltreché gli 
equilibri di bilancio di cui all’art. 40 del d.lgs. 
n. 118/2011 e all’art. 162 del Tuel), 
interpretato secondo le indicazioni fornite 
dalla Corte costituzionale, ossia aggiungendo 
alle entrate dei titoli 1-2-3-4-5 anche l’avanzo 
di amministrazione ed il Fondo pluriennale 
vincolato

Sez. TAA – Deliberazione n° 52/2019
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Vincolo di finanza pubblica
v in tal modo si conciliano le esigenze degli Enti 

territoriali a non vedersi “espropriati” di valide 
risorse finanziarie, e, al contempo, si realizza 
la necessità, più volte richiamata anche dal 
Giudice delle leggi, di dare attuazione ai 
trattati internazionali sulla stabilità economica 
dei Paesi facenti parte dell’Unione europea 
(tra i quali il già richiamato fiscal compact) 
che pongono tra gli obiettivi di medio termine 
la riduzione dell’indebitamento pubblico

Sez. TAA – Deliberazione n° 52/2019
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Decreto fiscale (D.L.124/2019)
q Sono soggetti, in via provvisoria, ai controlli  

centrali  [art. 243]  sino all'adempimento: 
q a) gli enti locali per i quali non  sia  

intervenuta nei termini di legge la 
deliberazione del rendiconto della  gestione; 

q b) gli enti locali che non inviino il rendiconto 
della gestione  alla banca dati  delle  
amministrazioni  pubbliche  entro  30  giorni  
dal termine previsto per la deliberazione
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Decreto fiscale (D.L.124/2019)
q Limitatamente all'esercizio 2019, gli 

indicatori di cui al comma 859 
q possono essere elaborati sulla base delle  

informazioni presenti nelle  registrazioni 
contabili dell'ente con le modalità fissate dal 
presente comma

q gli enti che si avvalgono di tale facoltà 
effettuano la comunicazione di cui al comma 
867 con riferimento all'esercizio 2019  
anche  se  hanno adottato SIOPE+.
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Fondo garanzia debiti comm.li
condizioni a partire dal 2020 per l’adozione 
delle misure finalizzate a contrastare il ritardo 
nei pagamenti delle pubbliche amm.ni

debito commerciale residuo rilevato alla fine 
dell’esercizio precedente non sia ridotto almeno 
del 10% rispetto a quello del secondo esercizio 
precedente
(rispettando la condizione precedente) indicatore 
di ritardo annuale dei pagamenti (calcolato sulle 
fatture ricevute e scadute nell’anno precedente) 
non rispettoso dei termini di pagamento delle 
transazioni comm.li (D.Lgs. 231/2002)

Elaborati mediante piattaforma elettronica
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Fondo garanzia debiti comm.li
entro il 28 febbraio dell’esercizio in cui sono state 
rilevate le condizioni

accantonamento nella parte corrente del bilancio 
su cui non effettuare impegni e pagamenti per un 
importo pari al [escluse partite vincolate]

5% stanziamenti acquisti di beni e servizi in caso di mancata 
riduzione del 10% del debito commerciale residuo oppure ritardi 
maggiori di 60 gg. registrati nell’esercizio precedente
3% stanziamenti acquisti di beni e servizi per ritardi compresi tra 
31 e 60 giorni registrati nell’esercizio precedente
2% stanziamenti acquisti di beni e servizi per ritardi compresi tra 
11 e 30 giorni registrati nell’esercizio precedente
1% stanziamenti acquisti di beni e servizi per ritardi 
compresi tra 1 e 10 giorni registrati nell’esercizio 
precedente

adeguato alle variazioni di bilancio
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Fondo garanzia debiti comm.li
il Decreto Crescita [D.L. 34/2019]

in ogni caso le medesime misure non si 
applicano se il debito commerciale residuo 
scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio 
precedente, non è superiore al 5% del totale 
delle fatture ricevute nel medesimo esercizio
il fondo di garanzia debiti commerciali 
accantonato nel risultato  di  amministrazione  è’ 
liberato nell'esercizio successivo a quello in cui 
sono rispettate le condizioni previste (lett. a e b 
comma 859)
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Comunicazioni e pubblicazioni
a decorrere dal 2020, ed entro il 31 gennaio 
di ogni anno, le amm.ni pubb. 
comunicano mediante la piattaforma per la 
certificazione dei crediti
l’ammontare complessivo dello stock di debiti 
commerciali residui scaduti e non pagati alla 
fine dell’esercizio precedente
per il 2019 la comunicazione è effettuata dal 
1° gennaio al 30 aprile 2019

le ppaa che ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere attraverso 
ordinativi informatici emessi secondo lo standard ordinativo informatico l’obbligo 
permane fino alla chiusura dell’esercizio nel corso del quale lo standard è adottato
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Comunicazioni e pubblicazioni
a decorrere dal 1° gennaio 2019 le pubbliche 
amministrazioni pubblicano 

con cadenza trimestrale i dati riguardanti
importi complessivi delle fatture rivenute dall’inizio dell’anno 
pagamenti effettuati
tempi medi ponderati di pagamento e di ritardo

con cadenza mensile i dati riguardanti
fatture ricevute nell’anno precedente, scadute e non ancora 
pagate da oltre 12 mesi 

entro il 30 aprile  dell’anno successivo
Sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri l’ammontare 
dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla 
fine dell’esercizio precedente

organo di regolarità amm.vo contabile provvede alle verifiche
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Agevolazioni contabili
§ dall’esercizio 2019 ai comuni e forme 

associative che approvano
§ entro il 30 aprile il consuntivo
§ entro il 31 dicembre dell’anno precedente il 

bilancio di previsione dell’esercizio di 
riferimento

§ non si applicano determinate 
disposizioni che pongono obblighi e 
vincoli a carico delle pubbliche 
amministrazioni
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Agevolazioni contabili
§ tali disposizioni in particolare riguardano

§ comunicazione, anche se negativa, al Garante delle 
spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio 
finanziario, depositando un riepilogo analitico (L. 
67/1987) [comuni > 40.000 abitanti]

§ piano di razionalizzazione delle dotazioni strumentali (L. 
244/2007)

§ vincoli di spesa in materia di missioni e autovetture (D.L. 
78/2010 – art. 6 comma 12 e 14° art 5, comma 2, D.L
95/2012)

§ obblighi di motivazione su acquisti immobiliari (D.L. 
98/2011 – art. 12 comma 1-ter)

§ obblighi relativi a locazioni e manutenzioni immobiliari 
(D.L. 66/2014 – art. 24)
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Incentivo tributario
§ i comuni che hanno approvato il bilancio di 

previsione ed il rendiconto entro i termini (di 
cui al D.Lgs. 267/2000) possono prevedere
§ che il maggiore gettito accertato e riscosso 

relativo all’IMU ed alla TARI nell’esercizio fiscale 
precedente a quello di riferimento risultante dal 
conto consuntivo approvato

§ nella misura massima del 5% sia destinato, 
limitatamente all’anno di riferimento

§ al potenziamento delle risorse strumentali degli 
uffici comunali preposti alla gestione delle 
entrate ed al trattamento accessorio

con proprio regolamento

deroga rispetto
a limiti
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Incentivo tributario
§ la quota destinata al trattamento accessorio 

(al lordo degli oneri riflessi e dell’IRAP a 
carico dell’amm.ne) 

§ è attribuita mediante contrattazione 
integrativa  al personale impiegato nel 
raggiungimento degli obiettivi del settore 
entrate (anche con riferimento alle attività connesse alla 
partecipazione del comune all’accertamento dei tributi 
erariali e dei contributi speciali non corrisposti)

§ il beneficio attribuito non può superare il 15% 
del trattamento tabellare annuo lordo 
individuale non vale per attività in concessione
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Rinnovi contrattuali
§ per il personale dipendente da 

amministrazioni, istituzioni ed enti 
pubblici diversi dall’amministrazione 
statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali 
per il triennio 2019-2021, nonché quelli 
derivanti dalla corresponsione dei 
miglioramenti economici al personale 
sono posti a carico dei rispettivi bilanci
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Rinnovi contrattuali
§ in sede di emanazione degli atti di 

indirizzo previsti i comitati di settore 
provvedono alla quantificazione 
delle relative risorse, attenendosi ai 
criteri previsti per il personale delle 
amministrazioni dello Stato
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Rinnovi contrattuali - previsioni
§ vacanza contrattuale

§ periodo 1/4 – 30/6 Þ € 5,97 – € 8,91 mensili
§ dal 1° luglio Þ € 9,95 – € 14,85 mensili

§ elemento perequativo
§ dal 31/12/2018Þ € 2,00 – € 29,00 mensili

§ stanziamenti nazionali per rinnovi 
§ 2019 Þ 1,3% monte salari 2015
§ 2020 Þ 1,65% monte salari 2015
§ 2021 Þ 1,95% monte salari 2015
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Fondo crediti dubbia esigibilità

v lo stanziamento al fondo crediti di dubbia 
esigibilità è pari almeno
v nel 2016 al 55 %
v nel 2017 al 70 %
v nel 2018 all'85 %

v dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per 
l'intero importo

Dopo Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017)
2018 (75%) – 2019 (85%) – 2020 (95%)
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fondo crediti dubbia esigibilità
è stanziata nel bilancio di previsione una 
apposita posta contabile ® “accantonamento 
al fondo crediti di dubbia esigibilità”
in funzione 

degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si 
formeranno nell’esercizio
della loro natura 
dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque 
esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e 
accertamenti per ciascuna tipologia di entrata)

Regole contabili da applicare
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fondo crediti dubbia esigibilità
al fine di adeguare l’importo del fondo crediti 
di dubbia esigibilità si procede:

a) in sede di assestamento, alla variazione dello 
stanziamento di bilancio riguardante 
l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità
b) in sede di rendiconto e di controllo della 
salvaguardia degli equilibri, vincolando o 
svincolando le necessarie quote dell’avanzo di 
amministrazione 

fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità 
non risulta adeguato non è possibile utilizzare 
l’avanzo di amministrazione

Regole contabili da applicare
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fondo crediti dubbia esigibilità
quando un credito è dichiarato 
definitivamente ed assolutamente 
inesigibile Þ si elimina dalle scritture 
finanziarie e, per lo stesso importo del 
credito che si elimina, si riduce la quota 
accantonata nel risultato di 
amministrazione a titolo di fondo crediti di 
dubbia esigibilità

Regole contabili da applicare

a seguito di ogni provvedimento di riaccertamento è 
rideterminata la quota accantonata al FCDE 
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fondo crediti dubbia esigibilità
non sono oggetto di svalutazione 

i crediti da altre amministrazioni pubbliche
i crediti assistiti da fidejussione
le entrate tributarie che sono accertate per cassa.

quando un credito è dichiarato definitivamente 
ed assolutamente inesigibile ® si elimina dalle 
scritture finanziarie e, per lo stesso importo del 
credito che si elimina, si riduce la quota 
accantonata nel risultato di amministrazione 
a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità

Regole contabili da applicare

adeguata illustrazione nella 
Nota integrativa al bilancio

Non sono oggetto di svalutazione le entrate riscosse da un ente per conto di un altro e 
destinate ad essere versate all’ente beneficiario finale (quest’ultimo iscrive il fondo)
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fondo crediti dubbia esigibilità
trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito 
di dubbia e difficile esazione non riscosso
il responsabile del servizio competente alla 
gestione dell’entrata 
valuta l’opportunità di operare lo stralcio di 
tale credito dal conto del bilancio

riducendo di pari importo il fondo crediti di 
dubbia esigibilità accantonato nel risultato di 
amministrazione

Regole contabili da applicare
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fondo crediti dubbia esigibilità
1) individuazione delle categorie di 
entrate stanziate che possono dare luogo 
a crediti di dubbia e difficile esazione

la scelta del livello di analisi, è lasciata al singolo ente, 
il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o 
di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito 
dalle categorie, o dai capitoli.  

2) calcolo, per ciascuna entrata, della 
media tra incassi in c/competenza e 
accertamenti degli ultimi 5 esercizi

Regole contabili da applicare

nel primo esercizio di adozione dei nuovi principi , con 
riferimento agli incassi in c/competenza e in c/residui
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fondo crediti dubbia esigibilità
la media può essere calcolata secondo le 
seguenti modalità:

media semplice
rapporto tra la sommatoria degli incassi di 
ciascun anno ponderati [con i seguenti pesi: 0,35 in 
ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno 
degli anni del primo triennio] rispetto alla sommatoria degli 
accertamenti di ciascuna anno ponderati
media ponderata del rapporto tra incassi e 
accertamenti registrato in ciascun anno del 
quinquennio [con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni 
nel biennio precedente e il  0,10 in ciascuno degli anni del primo 
triennio]

Regole contabili da applicare

Il responsabile finanziario dell’ente sceglie la modalità di 
calcolo della media per ciascuna tipologia di entrata o per 

tutte le tipologie di entrata, indicandone la motivazione 
nella nota integrativa al bilancio
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fondo crediti dubbia esigibilità
per ciascuna formula è possibile 
determinare il rapporto tra incassi di 
competenza e i relativi accertamenti
considerando tra gli incassi anche le 
riscossioni effettuate nell’anno 
successivo  in conto residui dell’anno 
precedente

Regole contabili da applicare

in tale fattispecie è necessario slittare il 
quinquennio di riferimento per il calcolo 

della media, indietro  di un anno
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fondo crediti dubbia esigibilità
nel secondo anno di applicazione dei nuovi 
principi:

per le entrate accertate per competenza la media è 
calcolata facendo riferimento agli incassi (in 
c/competenza e in c/residui) e agli accertamenti del 
primo quadriennio del quinquennio precedente e al 
rapporto tra gli incassi di competenza e gli 
accertamenti dell’anno precedente
per le entrate  accertate per cassa, si calcola la 
media facendo riferimento a i dati extra-contabili dei 
primi quattro anni del quinquennio precedente e ai 
dati contabili rilevati nell’ esercizio precedente

Regole contabili da applicare
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fondo crediti dubbia esigibilità
dopo 5 anni dall’adozione del principio 
della competenza finanziaria a regime
il fondo crediti di dubbia esigibilità è 
determinato sulla base della media, 
calcolata 

come media semplice
rispetto agli incassi in c/competenza e 
agli accertamenti nel quinquennio 
precedente

Regole contabili da applicare
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fondo crediti dubbia esigibilità
in corso di esercizio (almeno in sede di 
assestamento del bilancio)
si verifica la necessità di adeguare il fondo in 
considerazione del livello degli stanziamenti, 
degli accertamenti e degli incassi di compet.
si confronta la percentuale relativa all’incidenza 
degli incassi utilizzata per il calcolo del fondo con 
l’incidenza, rilevata alla data in cui si effettua la 
verifica:

degli incassi in c/competenza rispetto agli accertamenti
degli incassi in c/competenza rispetto agli stanziamenti

Regole contabili da applicare
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fondo crediti dubbia esigibilità
se la minore del complemento delle due 
percentuali rilevate alla data in cui è 
effettuata la verifica è inferiore, 
all’incidenza degli incassi utilizzata per il 
calcolo del fondo è necessario 
incrementare il fondo

applicando la percentuale utilizzata in occasione 
della predisposizione del bilancio al maggiore tra 
lo stanziamento e l’accertamento rilevato alla data 
in cui si procede all’adeguamento

Regole contabili da applicare
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fondo crediti dubbia esigibilità
se la minore delle due percentuali 
rilevate (l’incidenza degli incassi di 
competenza rispetto agli accertamenti e 
l’incidenza di competenza degli incassi 
rispetto agli stanziamenti) è superiore 
all’incidenza degli incassi utilizzata per il 
calcolo del fondo

è possibile ridurre la percentuale da 
utilizzare per il calcolo del fondo

Regole contabili da applicare
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fondo crediti dubbia esigibilità
a tal fine si fa riferimento alla minore tra le due 
percentuali rilevate (l’incidenza degli incassi di 
competenza rispetto agli accertamenti e 
l’incidenza degli incassi di competenza rispetto 
agli stanziamenti) e si calcola il complemento a 
100
tale percentuale, applicata all’importo maggiore 
tra lo stanziamento e l’accertamento rilevato alla 
data in cui si procede all’adeguamento, individua 
l’importo del fondo crediti di dubbia esigibilità cui 
è necessario adeguarsi 

Regole contabili da applicare
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fondo crediti dubbia esigibilità
in occasione della redazione del rendiconto è 
verificata 
la congruità del fondo crediti di dubbia 
esigibilità accantonata nel risultato di 
amministrazione
facendo riferimento all’importo complessivo dei 
residui attivi

sia di competenza dell’esercizio cui si riferisce il 
rendiconto
sia degli esercizi precedenti

Regole contabili da applicare
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fondo crediti dubbia esigibilità
a tal fine si provvede:

b1) a determinare, per ciascuna delle categorie di 
entrate l’importo dei residui complessivo come 
risultano alla fine dell’esercizio appena concluso, a 
seguito dell’operazione di riaccertamento ordinario 
b2) a calcolare, in corrispondenza di ciascun entrata, 
la media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e 
l’importo dei residui attivi all’inizio di ogni anno degli 
ultimi 5 esercizi.
b3) ad applicare all’importo complessivo dei residui 
classificati una percentuale pari al complemento a 100 
delle medie

Regole contabili da applicare

43

fondo crediti dubbia esigibilità
Regole contabili da applicare

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati
 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa

1010200 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)
 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 

Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa

1010300 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali  (solo per le Regioni)
 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 

Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali  non accertati per cassa

ACCANTONAMEN
TO OBBLIGATORIO 

AL FONDO (*)
(b)

ACCANTONA
MENTO 

EFFETTIVO DI 
BILANCIO (**)

(c) 

% di stanziamento 
accantonato al 

fondo nel rispetto 
del principio 

contabile 
applicato 3.3

(d)=(c/a)

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*
Esercizio finanziario  ………………….

(predisporre un allegato per ciascun anno del bilancio di previsione)

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
STANZIAMENTI 

DI BILANCIO 
(a)
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fondo crediti dubbia esigibilità
Regole contabili da applicare

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 0 0 0 0,00 0,00
 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa 0 0 0 0 0

1010200 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) 0 0 0 0,00 0,00
 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 

Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanita' non accertati per cassa 0 0 0 0 0

1010300 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali  (solo per le Regioni) 0 0 0 0,00 0,00
 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 

Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali  non accertati per cassa 0 0 0 0 0

1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0 0 0 0 0

1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 0 0 0 0 0

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'* E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

RESIDUI ATTIVI 
FORMATISI 

NELL'ESERCIZIO CUI SI 
RIFERISCE IL 

RENDICONTO
(a)

RESIDUI ATTIVI DEGLI  
ESERCIZI PRECEDENTI

(b)

TOTALE RESIDUI 
ATTIVI

(c ) = (a) + (b)

IMPORTO 
MINIMO DEL 

FONDO
(d) 

FONDO CREDITI 
DI DUBBIA 
ESIGILITA'

(e) 

45

Fondo crediti di dubbia esigibilità

46

Fondo crediti di dubbia esigibilità

47

investimenti degli enti territoriali
per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, sono assegnati ai 
comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, 
contributi per investimenti :

a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti 
all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio 
energetico degli edifici di proprietà pubblica e dì edilizia 
residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la 
produzione di energia da fonti rinnovabili;
b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in 
materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per 
l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e 
patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere 
architettoniche

Bozza di bilancio 2020/2022
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investimenti degli enti territoriali
a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è 
assegnato un contributo pari ad euro 50.000,00;
b) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è 
assegnato un contributo pari ad euro 70.000,00;
c) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è 
assegnato un contributo pari ad euro 90.000,00;
d) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è 
assegnato un contributo pari ad euro 130.000,00;
e) ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è 
assegnato un contributo pari ad euro 170.000,00;
f) ai comuni con popolazione compresa tra 100.000 e 250.000 abitanti 
è assegnato un contributo pari ad euro 210.000,00;
g) ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato 
un contributo pari ad euro 250.000,00. 

Bozza di bilancio 2020/2022

49

investimenti degli enti territoriali
entro il 10 febbraio 2020, il Ministero dell'interno dà 
comunicazione a ciascun comune dell'importo del 
contributo ad esso spettante per ciascun anno.
il comune beneficiario del contributo può finanziare uno 
o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non 
siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che 
siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima 
annualità dei programmi triennali
il comune beneficiario del contributo è tenuto ad 
iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di 
ciascun anno di riferimento del contributo

Bozza di bilancio 2020/2022

50

investimenti degli enti territoriali
50% previa verifica dell'avvenuto inizio 
dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema 
di monitoraggio [classificando le opere sotto la 
voce « Contributo piccoli investimenti legge di 
bilancio 2020]
50% previa trasmissione al Ministero 
dell'interno del certificato di collaudo o del 
certificato di regolare esecuzione rilasciato dal 
direttore dei lavori

Bozza di bilancio 2020/2022

erogazione
51

investimenti degli enti territoriali
i comuni rendono nota la fonte di 
finanziamento, l'importo assegnato e la 
finalizzazione del contributo assegnato nel 
proprio sito internet, nella sezione “ 
Amministrazione trasparente” 
il sindaco deve fornire tali informazioni al 
consiglio comunale nella prima seduta utile

Bozza di bilancio 2020/2022

adempimenti

52

investimenti degli enti territoriali per 
opere pubbliche di messa in sicurezza 
degli edifici e del territorio

nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l'anno 
2021, 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 
milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal2023 
al2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026, di 750 
milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal2027 
al2031, di 800 milioni di euro annui per ciascuno degli 
anni 2032 e 2033 e di 300 milioni di euro per l'anno 
2034
i contributi non sono assegnati per la realizzazione di 
opere integralmente finanziate da altri soggetti

Bozza di bilancio 2020/2022

53

investimenti degli enti territoriali per 
opere pubbliche di messa in sicurezza 
degli edifici e del territorio

a) le opere con costo fino a 100.000 euro l'affidamento dei 
lavori deve avvenire entro 6 mesi; 
b) le opere il cui costo è compreso tra 100.001 euro e 750.000 
euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro 10 mesi; 
c) le opere il cui costo è compreso tra 750.001 euro e 
2.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro 15 
mesi; 
d) le opere il cui costo è compreso tra 2.500.001 e 5.000.000 
l'affidamento dei lavori deve avvenire entro 20 mesi. 

Bozza di bilancio 2020/2022

+ 3 mesi per CUC e SUA
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investimenti degli enti territoriali per 
contrasto al degrado sociale

Per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, sono 
assegnati ai comuni contributi per investimenti in 
progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di 
fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, 
nonché al miglioramento della qualità del decoro 
urbano e del tessuto sociale ed ambientale
nel limite complessivo di 150 milioni di euro nell'anno 
2021, 300 milioni di euro nell'anno 2022, 600 milioni di 
euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 700 milioni 
di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034

Bozza di bilancio 2020/2022

55

investimenti degli enti territoriali per 
contrasto al degrado sociale

entro la data del 31 gennaio 2020, sono individuati i 
criteri e le modalità di riparto, ivi incluse le modalità di 
utilizzo dei ribassi d'asta, e di monitoraggio, anche in 
termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e di 
rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di 
recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non  
utilizzate

gli importi per ciascun beneficiario sono individuati con decreto 
del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero 
dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla 
pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri di cui al periodo precedente

Bozza di bilancio 2020/2022

56

investimenti degli enti territoriali per 
sviluppo infrastrutturale

è istituito un fondo per investimenti a favore dei 
comuni con una dotazione di 400 milioni di euro per 
ciascuno degli anni dal 2025 al 2034
destinato al rilancio degli investimenti per lo sviluppo 
sostenibile e infrastrutturale del Paese, in particolare, 
nei settori di spesa dell'edilizia pubblica, inclusa 
manutenzione e sicurezza ed efficientamento
energetico, della manutenzione della rete viaria, del 
dissesto idrogeologico, della prevenzione rischio sismico 
e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

Bozza di bilancio 2020/2022
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investimenti degli enti territoriali per 
sviluppo infrastrutturale

entro la data del 31 marzo 2024, sono individuati i 
criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse, ivi 
incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di
monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle 
risorse assegnate, di rendicontazione e di verifica, 
nonché le modalità di recupero ed eventuale 
riassegnazìone delle somme non utilizzate

gli importi per ciascun beneficiario sono individuati con decreto 
del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero 
dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla 
pubblicazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei 
Ministri di cui al periodo precedente

Bozza di bilancio 2020/2022
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investimenti degli enti territoriali per 
progettazione definitiva ed esecutiva 
per messa in sicurezza del territorio

sono assegnati ai comuni, per spesa di progettazione 
definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in 
sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in 
sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli 
edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per 
investimenti di messa in sicurezza di strade
contributi soggetti a rendicontazione nel limite di 85 milioni 
di euro per l'anno 2020, di 128 milioni di euro per l'anno 
2021, di 170 milioni di euro per l'anno 2022 e di 200 milioni 
di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034

Bozza di bilancio 2020/2022

59

investimenti degli enti territoriali per 
progettazione definitiva ed esecutiva 
per messa in sicurezza del territorio

ciascun comune può inviare fino ad un 
massimo di tre richieste di contributo per la 
stessa annualità 
la progettazione deve riferirsi, nell'ambito della 
pianificazione comunale, a un intervento 
compreso negli strumenti programmatori del 
medesimo comune o in altro strumento di 
programmazione.

Bozza di bilancio 2020/2022
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investimenti degli enti territoriali per 
progettazione definitiva ed esecutiva 
per messa in sicurezza del territorio

l'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune è 
determinato entro il 28 febbraio dell'esercizio di riferimento 
del contributo, con decreto del Ministero dell'interno, di 
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, 
tenendo conto del seguente ordine prioritario:

a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
c) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli 
edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre 
strutture di proprietà dell'ente.

Bozza di bilancio 2020/2022

61

investimenti degli enti territoriali per 
progettazione definitiva ed esecutiva 
per messa in sicurezza del territorio

qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare 
delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore 
dei comuni che presentano la maggiore incidenza del fondo 
di cassa al 31 dicembre dell'esercizio precedente rispetto al 
risultato di amministrazione risultante dal rendiconto della 
gestione del medesimo esercizio.

le informazioni sul fondo di cassa e sul risultato dì 
amministrazione sono desunte dal prospetto dimostrativo del 
risultato di amministrazione allegato al rendiconto della 
gestione trasmesso al BDAP

Bozza di bilancio 2020/2022
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investimenti degli enti territoriali per 
progettazione definitiva ed esecutiva 
per messa in sicurezza del territorio

il comune beneficiario del contributo è tenuto ad affidare la 
progettazione entro tre mesi decorrenti dalla data di 
emanazione del decreto 
la rilevazione dei dati relativi alle attività di progettazione è 
effettuata attraverso il sistema di monitoraggio delle opere 
pubbliche ["Sviluppo capacità progettuale dei comuni“]
L'affidamento della progettazione è verificato tramite il 
predetto sistema attraverso le informazioni correlate al 
relativo codice identificativo di gara (CIG)

Bozza di bilancio 2020/2022
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investimenti degli enti territoriali per 
asili nido

per il finanziamento degli interventi relativi ad opere 
pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione o 
costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili 
nido è istituito nello stato di previsione del Ministero 
dell'intemo un fondo di 100 milioni di euro per ciascuno degli 
anni dal 2021 al 2023 e di 200 milioni di euro annui per 
ciascuno degli anni dal 2024 al 2034
entro la data del 31 gennaio 2020, sono individuati i 
criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse, ivi 
incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di 
monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle 
risorse assegnate

Bozza di bilancio 2020/2022

64

province e città metropolitane
Per il finanziamento degli interventi relativi a 
programmi straordinari di manutenzione 
della rete viaria di province e città 
metropolitane è autorizzata la spesa di 120 
milioni di euro per il 2018, di 300 milioni di 
euro per l'anno 2019, 350 milioni di euro per 
l'anno 2020,400 milioni di euro per l'anno 2021, 
550 milioni di euro annui per ciascuno degli 
anni 2022 e 2023 e 250 milioni di euro per 
ciascuno degli anni dal 2024 al 2034.

Bozza di bilancio 2020/2022
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province e città metropolitane
le province e le città metropolitane certificano 
l'avvenuta realizzazione degli interventi entro il 
31 ottobre successivo all'anno di riferimento, 
mediante apposita comunicazione al Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti

in caso di mancata o parziale realizzazione degli 
interventi, ovvero in caso di presenza di ribassi di 
gara non riutilizzati, le corrispondenti risorse 
assegnate alle singole province o città metropolitane 
sono versate ad apposito capitolo dello stato di 
previsione dell'entrata del bilancio dello Stato 

Bozza di bilancio 2020/2022
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province e città metropolitane [2]
per il finanziamento degli interventi 
relativi ad opere pubbliche di messa in 
sicurezza delle strade e di manutenzione 
straordinaria ed efficientamento
energetico delle scuole di province e città 
metropolitane
è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per 
ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 250 
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 
al 2034

Bozza di bilancio 2020/2022
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province e città metropolitane [2]
entro la data del 31 gennaio 2020, sono 
individuate le risorse per ciascun settore di 
intervento, i criteri di riparto e le modalità di 
utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalità di 
utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, 
anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse 
assegnate, di rendicontazione e di verifica

Bozza di bilancio 2020/2022

68

Green mobility
le pubbliche amministrazioni in misura non 
inferiore al 50%, in occasione del rinnovo dei 
relativi autoveicoli in dotazione 
a procedere all'acquisito o noleggio di veicoli 
adibiti al trasporto su strada alimentati ad 
energia elettrica o ibrida, nei limiti delle risorse 
di bilancio destinate a tale tipologia di spesa

Bozza di bilancio 2020/2022

le disposizioni di cui al presente comma si applicano in 
caso di acquisto o noleggio di almeno due veicoli

69

Green mobility
ai fini di cui alla presente legge le pubbliche 
amministrazioni sono quelle inserite nel conto 
economico consolidato della pubblica amministrazione, 
come individuate dall'Istituto nazionale di statistica 
(ISTAT) 
esclusi il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i servizi 
istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza 
pubblica, i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i 
livelli essenziali di assistenza, i servizi istituzionali svolti 
nell'area tecnico-operativa della difesa, nonché le Forze 
di polizia

Bozza di bilancio 2020/2022
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Procedure concorsuali e scorrimento 
delle graduatorie

le graduatorie dei concorsi approvate 
nell'anno 2019 per il reclutamento del 
personale presso le amministrazioni 
pubbliche 
sono utilizzate, mediante scorrimento, 
per un ulteriore 30%dei posti banditi, 
entro i limiti di efficacia temporale delle 
graduatorie medesime

Bozza di bilancio 2020/2022
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Pubblicazioni [ex d.lgs. 33/2013]
prove, le graduatorie finali, aggiornate 
con l'eventuale scorrimento degli idonei 
non vincitori [e non solo le prove scritte]
assicurano, tramite il Dipartimento della 
funzione pubblica, la pubblicazione del 
collegamento ipertestuale dei dati di cui 
al presente articolo, ai fini 
dell'accessibilità

Bozza di bilancio 2020/2022
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Contributo IMU/TASI
contributo complessivo per il periodo 
compreso tra il 2019 ed il 2033 pari a 190 
milioni annui da destinare
integrato di € 110 mln. per garantire la 
copertura [così come già avvenuto con la 
la L. 12/2019 per l’esercizio corrente] per 
le annualità

2020
2021
2022

Bozza di bilancio 2020/2022

73

Bozza di bilancio 2020/2022
al fine di agevolare il rispetto dei tempi di 
pagamento (di cui al D.Lgs. 231/2002)
il limite massimo di ricorso da parte degli enti 
locali ad anticipazioni di tesoreria è

elevato a 5/12 fino al 31 
dicembre 2020

74

Debiti enti locali
con decreto del Ministro dell'economia e delle 
finanze, da adottarsi entro il 28 febbraio 2020, 
d'intesa con la Conferenza Stato città ed autonomie 
locali
sono stabiliti modalità e criteri per la riduzione della 
spesa per interessi dei mutui a carico degli enti 
locali

anche attraverso accollo e ristrutturazione degli stessi da 
parte dello Stato, senza nuovi o maggiori oneri per la 
finanza pubblica, al fine di conseguire una riduzione 
totale del valore finanziario delle passività totali a carico 
delle finanze pubbliche

Bozza di bilancio 2020/2022

75

Fondo solidarietà comunale
a) ripartito, quanto a euro 3.767.450.000 
sino all'anno 2019 e a euro 
3.753.279.000 a decorrere dall'anno 2020
tra i comuni interessati sulla base del 
gettito effettivo dell'lMU e del tributo per 
i servizi indivisibili (TASI), relativo 
all'anno 2015 derivante dall'applicazione 
della L. 208/2015

Bozza di bilancio 2020/2022
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Fondo solidarietà comunale
q A decorrere dall’anno 2018 la dotazione del fondo di solidarietà̀

comunale è stabilità in euro 6.208.184.364,87 secondo quanto stabilito 
dall’ art. 14, comma 1, lett. 0a) del D.L. 50/2017 convertito nella legge 
96/2017)

q per euro 3.767.450.000 tra i comuni a titolo di ristoro, analogamente a 
quanto avvenuto nel 2016, sulla base del gettito dell'IMU e della Tasi 
perduto per effetto delle agevolazioni ed esenzioni introdotte dalla 
legge di stabilità 2016 (si tratta della medesima quota del 2016).

q fino ad un massimo di 66 milioni di euro tra i comuni per i quali il riparto 
dell'importo di cui alla lettera a) non assicura il ristoro di un importo 
equivalente al gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad 
aliquota di base dell’1 per mille (Comuni che avevano deliberato nel 
2015 regimi fiscali Tasi sull’abitazione principale inferiori all’aliquota 
base dell’1 per mille). Tale importo è ripartito in modo da garantire a 
ciascuno dei comuni di cui al precedente periodo l'equivalente del 
gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base

77

vFondo di solidarietà comunale [FSC]

v € 1.885.643.345,70, eventualmente incrementati della 
quota di cui alla lettera b) non distribuita e della quota 
dell’imposta municipale propria di spettanza dei comuni 
connessa alla regolazione dei rapporti finanziari, ai 
comuni delle Regioni a statuto ordinario [40% Þ 2017, 
55 % Þ 2018; 70 % Þ 2019, l’85 % Þ 2020 e il 100 % 
Þ a decorrere dall'anno 2021], da distribuire sulla base della differenza 
tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard approvati dalla 
Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre 
dell'anno precedente a quello di riferimento

Fondi per enti territoriali

Con la L. 208/2015 Þ 20% (2015); 30% (2016); 40% 
(2017); 55% (2018)

2020 (50%) – 2019 (60%) – 2030 (100%)

78
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vFondo di solidarietà comunale [FSC]

v L ’art. 37, comma 2 bis, lett. c) del D.L. 50/2017, riguardo alla 
determinazione della differenza tra le capacità fiscali e i 
fabbisogni standard sulla cui base viene distribuito l’importo 
di euro 1.885.643.345,70 del FSC, demanda alla 
Commissione tecnica per i fabbisogni standard il compito di 
formulare una metodologia per assicurare la neutralizzazione 
della componente rifiuti sia dai fabbisogni standard che dalle 
capacità fiscali, da inserirsi nel DPCM con cui sono stabiliti i 
criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale (da 
emanarsi, come noto, entro il 31 ottobre dell’anno precedente 
a quello di riferimento).

Fondi per enti territoriali

79

vFondo di solidarietà comunale [FSC]

v Qualora l'applicazione dei criteri di riparto di cui alla lettera c) determini una 
variazione delle risorse di riferimento, tra un anno e l'altro, superiore o inferiore al 
4% (art. 14, D.L.50/2017), rispetto all'ammontare delle risorse storiche di 
riferimento, è applicato un correttivo finalizzato a limitare le predette variazioni.

v A tal fine, nell'ambito del Fondo di solidarietà̀ comunale, è costituito un 
accantonamento alimentato dai comuni che registrano un incremento delle risorse 
complessive rispetto all'anno precedente superiore al 4%, in misura pari 
all’eccedenza e, comunque, nel limite complessivo delle risorse necessarie per 
ridurre le variazioni negative dei comuni con una perdita superiore al 4%% .

v Tale accantonamento è ripartito proporzionalmente tra i comuni che registrano una 
riduzione delle risorse complessive rispetto all'anno precedente superiore al 4% 
nei limiti delle risorse accantonate (art. 1, comma 450, legge 232/2016).

v Dall’anno 2022 il FSC è destinato, nella misura di 25 milioni di euro annui, ad 
incremento del contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione o 
alla fusione per incorporazione

Fondi per enti territoriali
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vFondo di solidarietà comunale [FSC]

v per euro 464.091.019,18, è ripartita fra i Comuni delle Regioni Sicilia e 
Sardegna (art. 1, comma 449. Legge 232/2016).

v d-bis) per gli anni dal 2018 al 2021, ripartito, nel limite massimo di 25 
milioni di euro annui, tra i comuni che presentano, successivamente 
all’attuazione del correttivo di cui al comma 450, una variazione negativa 
della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per effetto 
dell’applicazione dei criteri perequativi di cui alla lettera c), in misura 
proporzionale e nel limite massimo della variazione stessa, e, a decorrere 
dall’anno 2022, destinato, nella misura di 25 milioni di euro annui, ad 
incremento del contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla 
fusione, di cui all’articolo 15, comma 3, TUEL, o alla fusione per 
incorporazione di cui all’articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, 
n. 56

Fondi per enti territoriali

81

vFondo di solidarietà comunale [FSC]

v Sono confermati:
v 30 milioni ad incremento del contributo spettante alle 

unioni di comuni, ai sensi dell'art. 53, comma 10, 
della legge n. 388/2000

v 30 milioni in favore dei comuni istituiti a seguito di 
fusione, quale contributo straordinario previsto ai 
sensi dell‘art. 20, D.L. 95/2012 (art. 1, comma 446, 
legge 232/2016).

Fondi per enti territoriali

82

vFondo di solidarietà comunale [FSC]

v I criteri di riparto del fondo dovrebbero essere 
stabiliti con DPCM, previo accordo da sancire in 
sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali 
entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello di 
riferimento e da emanare entro il 31 ottobre 
dell'anno precedente a quello di riferimento.

v In caso di mancato accordo il DPCM è, comunque, 
emanato entro il 15 novembre dell'anno precedente 
a quello di riferimento (art. 1, comma 451, legge 
232/2016).

Fondi per enti territoriali

83

vFondo di solidarietà comunale [FSC]

v entro il 31 marzo di ciascun anno, è disposto il pagamento, in 
favore dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario e alla 
regione Sicilia e alla regione Sardegna, di un importo pari all’8% 
delle risorse di riferimento per ciascun comune risultanti dai dati 
pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno alla data del 16 
settembre 2014 (art. 3, comma 1, D.L. 78/2015 convertito nella 
legge 125/2015).

v entro il 1° giugno di ciascun anno il Ministero dell'interno comunica 
all'Agenzia delle entrate l'ammontare da recuperare nei confronti 
dei singoli comuni in misura pari all'importo di cui al comma 1. 
L'Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per 
i comuni interessati, dall'imposta municipale propria riscossa 
tramite il sistema del versamento unitario

Fondi per enti territoriali

84
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vFondo di solidarietà comunale [FSC]
Fondi per enti territoriali

Il Fondo di solidarietà comunale di cui 
all’articolo 1, comma 380, lettera b), della L. 
228/2012, in deroga all’articolo 1, comma 
449, lettere da a) a d), della L. 232/2016, è 
confermato per l’anno 2019 sulla base degli 
importi indicati per ciascun ente negli allegati 
al DPCM dei ministri 7 marzo 2018, pubblicato 
nel supplemento ordinario n. 17 alla Gazzetta Ufficiale n. 
83 del 10 aprile 2018

85

vFondo di solidarietà comunale [FSC]
Fondi per enti territoriali

La lettera c) del comma  449  dell'articolo  1  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232, e' sostituita dalla seguente:  "c)  destinato,
per euro 1.885.643.345,70, eventualmente incrementati della quota  di
cui alla lettera  b)  non  distribuita  e  della  quota  dell'imposta
municipale propria di spettanza dei comuni connessa alla  regolazione
dei rapporti finanziari, ai comuni delle regioni a statuto ordinario,
di cui il 40 per cento per l'anno 2017 e il 45 per cento per gli anni
2018 e 2019, da distribuire tra i predetti comuni  sulla  base  della
differenza tra le capacita' fiscali e i fabbisogni standard approvati
dalla Commissione tecnica per  i  fabbisogni  standard  entro  il  30
settembre dell'anno precedente a quello di riferimento. La  quota  di
cui al periodo precedente e' incrementata  del  5  per  cento  annuo
dall'anno 2020, sino a raggiungere il valore  del  100  per  cento  a
decorrere dall'anno 2030

Art. 57 DL 124/2019

86

Proposte emendamento ANCI
“nel 2019 e nel 2020 è pari almeno all’85 
per cento, e dal 2021 è pari almeno al 90 
per cento”

Bozza di bilancio 2020/2022

FCDE

87

Proposte emendamento ANCI
In deroga al disposto di cui all’art. 82, comma 8, del Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267, l’indennità di funzione, di cui all’articolo 82, comma 1, spettante ai sindaci 
dei comuni fino a 3.000 abitanti, può essere elevata fino all’importo mensile di euro 
1.500,00 al netto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche con deliberazione del 
consiglio comunale. E’ comunque garantito l’importo di cui al periodo precedente ai 
sindaci dei comuni da 3.001 a 5.000 abitanti qualora la misura dell’indennità, 
determinata dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente 
provvedimento, risulti inferiore al predetto limite di euro 1.500,00 al netto 
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. A titolo di ristoro del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione 
dell’incremento dell’importo di cui al comma 1, è istituito un apposito fondo nello 
stato di previsione del Ministero dell’interno con una dotazione iniziale di 3,8 milioni 
di euro

Bozza di bilancio 2020/2022

Indennità amministratori

88

Proposte emendamento ANCI
“Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali” il comma 6 dell’art. 170 è 
abrogato e sostituito con il seguente: “6. Gli enti locali con 
popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il 
Documento unico di programmazione”.
3. All’art. 4 comma 5 del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 
2011, dopo le parole “è costituito dal quinto livello” è aggiunto il 
seguente periodo: “Per i comuni con popolazione fino a 5000 
abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è 
costituito dal quarto livello”.

Bozza di bilancio 2020/2022

Semplificazioni contabili

89

Proposte emendamento ANCI
1. Al comma 898 della legge 30 dicembre 2018, 
n. 145, la parola “vincolata,” è soppressa ed è 
aggiunto in fine il seguente periodo: “Per 
quanto riguarda la quota vincolata del risultato 
di amministrazione, al netto dei vincoli 
formalmente attribuiti dall’ente, non si applica il 
limite di cui al periodo precedente.” 

Bozza di bilancio 2020/2022

Utilizzo avanzi vincolati

90
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Proposte emendamento ANCI
“Articolo 18-bis – Personale incaricato di posizione organizzativa.
1. L’articolo 11 bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, 
convertito in legge 11 febbraio 2019, n. 12, è sostituito dal seguente: “2. Fermo il 
rispetto dei limiti complessivi di spesa per il personale ai sensi della normativa 
vigente, il limite previsto dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 
maggio 2017, n. 75, secondo cui l’ammontare delle risorse destinate annualmente 
al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può 
superare il corrispondente importo determinato nell’anno 2016, non opera per le 
risorse stanziate in bilancio per la retribuzione di posizione e di risultato dei titolari 
di posizione organizzativa degli enti locali, nei limiti dei risparmi conseguenti 
all’utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di 
personale a tempo indeterminato. Per effetto di quanto indicato al periodo
precedente le corrispondenti risorse non possono essere destinate a nuove 
assunzioni sino alla cessazione dell’incarico, allo scadere del quale tornano ad 
alimentare la capacità assunzionale dell’ente”.

Bozza di bilancio 2020/2022

Indennità PO
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Proposte emendamento ANCI
“Articolo 18-bis – Mitigazione sanzioni per il mancato rispetto di 
termini
1. All'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 
2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 
2016, n. 160, e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto in 
fine il seguente periodo: “Gli enti di cui ai precedenti periodi 
possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo 
determinato necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di 
protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i 
servizi educativi, e del settore sociale nel rispetto dei limiti di spesa 
previsti dalla normativa vigente in materia

Bozza di bilancio 2020/2022

Sanzioni mancato rispetto termini

92

Applicazione avanzo vincolato, 
accantonato e destinato

§ comunque consentita per un importo non superiore 
a quello di cui alla lettera A) del prospetto 
riguardante il risultato di amministrazione al 31 
dicembre dell’esercizio precedente

§ al netto della quota minima obbligatoria 
accantonata nel risultato di amministrazione per il 
fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo 
anticipazione di liquidità

§ incrementato dell’importo del disavanzo da 
recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di 
previsione

93

Applicazione avanzo vincolato, 
accantonato e destinato

§ RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 
(LETT.A)

§ meno (-)
§ QUOTA MINIMA FCDE E FONDO 

LIQUIDITA’
§ più (+)
§ IMPORTO DISAVANZO ISCRITTO NEL 

PRIMO ESERCIZIO DEL BILANCIO

94

Applicazione avanzo vincolato, 
accantonato e destinato

§ nelle more dell’approvazione del rendiconto 
dell’esercizio precedente, si fa riferimento al 
prospetto riguardante il risultato di 
amministrazione presunto allegato al bilancio 
di previsione

§ in caso di esercizio provvisorio, si fa 
riferimento al prospetto di verifica del risultato 
di amministrazione effettuata sulla base dei 
dati di preconsuntivo di cui all’articolo 187, 
comma 3-quater, del D.Lgs. 267/2000

95

Applicazione avanzo vincolato, 
accantonato e destinato

§ gli enti in ritardo nell’approvazione 
dei propri rendiconti non possono 
applicare al bilancio di previsione le 
quote vincolate, accantonate e 
destinate del risultato di 
amministrazione fino all’avvenuta 
approvazione

96
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Applicazione avanzo vincolato, 
accantonato e destinato

§ Nel caso in cui l’importo della lettera A) del 
prospetto risulti negativo o inferiore alla quota 
minima obbligatoria accantonata nel risultato di 
amministrazione per il fondo crediti di dubbia 
esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità

§ gli enti possono applicare al bilancio di previsione la 
quota vincolata, accantonata e destinata del 
risultato di amministrazione per un importo non 
superiore a quello del disavanzo da recuperare 
iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione

97

Applicazione avanzo vincolato, 
accantonato e destinato

§ Se RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 
(LETT.A) < 0

§ IMPORTO DISAVANZO ISCRITTO NEL 
PRIMO ESERCIZIO DEL BILANCIO

98

Sanzioni per ritardo 
approvazione referti
§ modifica alla L. 160/2016
§ da «…in caso di mancato rispetto dei termini  

previsti  per l'approvazione dei  bilanci  di  
previsione,  dei  rendiconti  e  del bilancio 
consolidato e  del  termine  di  trenta  giorni  dalla  
loro approvazione per l'invio dei relativi  dati  alla  
banca  dati  delle amministrazioni pubbliche…»

§ a «…nonché di mancato invio, entro trenta giorni 
dal termine previsto per l’approvazione…»

99

Utilizzo proventi da 
rinegoziazione mutui [c. 867]

è estesa a tutto il periodo intercorrente 
tra il 2015 ed il 2020 
la possibilità di utilizzare le risorse 
derivanti da operazioni di 
rinegoziazione di mutui nonché dal 
riacquisto dei titoli obbligazionari 
emessi 
che possono essere utilizzate dagli enti 
territoriali senza vincoli di destinazione 

100

Proventi da alienazioni 
patrimoniali

gli enti  locali possono avvalersi della 
possibilità di utilizzo dei proventi derivanti 
dalle alienazioni patrimoniali
anche derivanti da azioni o piani  di 
razionalizzazione, per finanziare 
le quote capitali dei mutui o  dei prestiti 
obbligazionari in ammortamento nell'anno o  
in anticipo rispetto all'originario piano di 
ammortamento

101

Proventi da alienazioni 
patrimoniali

tale possibilità è consentita esclusivamente 
agli enti locali che:   

a) dimostrino, con riferimento al bilancio 
consolidato dell'esercizio precedente, un 
rapporto tra totale delle immobilizzazioni e 
debiti da finanziamento superiore a 2;   
b) in sede di bilancio di previsione non 
registrino incrementi di spesa corrente 
ricorrente;  
c) siano in regola con gli accantonamenti al 
fondo crediti di dubbia esigibilità. 

102
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vproventi titoli abilitativi

v a decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli 
abilitativi edilizi e delle sanzioni sono destinati 
esclusivamente e senza vincoli temporali 
v alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e 

straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e 
secondaria

v al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri 
storici e nelle periferie degradate

v a interventi di riuso e di rigenerazione
v a interventi di demolizione di costruzioni abusive

Altre disposizioni rilevanti

103

vproventi titoli abilitativi

v a decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli 
abilitativi edilizi e delle sanzioni sono destinati 
esclusivamente e senza vincoli temporali 
v all’acquisizione e alla realizzazione di aree verdi 

destinate a uso pubblico
v a interventi di tutela e riqualificazione dell’ambiente e 

del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della 
mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della 
tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico

v a interventi volti a favorire l’insediamento di attività di 
agricoltura nell’ambito urbano

Altre disposizioni rilevanti

104

Bilancio di previsione – equilibri

Entrate Spese

parte corrente

cassa

partite di giro

.......

Equilibrio 
generale

105

gli schemi e la composizione
Quadri analitici Entrate / Spese 

v Riepilogo generale Entrate (Titoli)
v Riepilogo generale Spese (Titoli | Missioni)
v Quadro generale riassuntivo
v Prospetto equilibri di bilancio
Ø Prospetto vincoli di finanza pubblica
Ø Risultato di amministrazione presunto
Ø Composizione per Missioni e Programmi del FPV 
Ø Composizione dell’accantonamento al FCDE
Ø Rispetto dei limiti all’indebitamento
Ø Utilizzo di contributi e trasferimenti UE
Ø Spese per funzioni delegate dalle Regioni

Bilancio di previsione

106

Sistema contabile

D.Lgs. 118/2011

Armonizzazione contabile

principio della competenza 
finanziaria potenziata

107

la competenza finanziaria «potenziata» 
deve essere applicata/considerata in tutte
le fasi di gestione del bilancio

Regole contabili da applicare

programmazione gestione rendicontazione

bilancio di previsione provvedimenti rendiconto

stanziamenti impegni/accertamenti residui attivi e passivi

108
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la competenza finanziaria «potenziata» 
deve essere applicata/considerata in tutte
le fasi di gestione del bilancio

Regole contabili da applicare

programmazione stanziamento

gestione impegno

autorizzatorietà

109

Equilibri generali e parziali

equilibrio 
generale

equilibri 
parziali

110

cassa (valore non negativo)

parte corrente

carte c/capitale

servizi c/terzi

rapporto interessi/entrate correnti

entrate/spese vincolate

partite finanziarie

Equilibri generali e parziali

111

rischio contenzioso
perdite società partecipate
indennità fine mandato 
amministratori
oneri per rinnovo contratti collettivi 
nazionali (CCNL)
rischi connessi alle garanzie 
rilasciate
altre ipotesi (residuali)

Fondi rischi e oneri

112

contenzioso
nel caso in cui l’ente, a seguito di contenzioso in cui  ha 
significative probabilità di soccombere, o di sentenza 
non definitiva e non esecutiva, sia condannato al 
pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è 
in presenza di una obbligazione passiva condizionata 
al verificarsi di un evento [nessun impegno]
in tale situazione l’ente è tenuto ad accantonare le 
risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti 
dalla sentenza

stanziando nell’esercizio le relative spese che, a fine 
esercizio, incrementeranno il risultato di 
amministrazione che dovrà essere vincolato alla 
copertura delle eventuali spese derivanti dalla 
sentenza definitiva

Fondi rischi e oneri

113

contenzioso
particolare attenzione deve essere riservata alla 
quantificazione degli altri accantonamenti a 
fondi, ad iniziare dal Fondo contenzioso, legato 
a rischi di soccombenza su procedure giudiziarie 
in corso
risulta essenziale procedere ad una costante 
ricognizione e all’aggiornamento del contenzioso 
formatosi per attestare la congruità degli 
accantonamenti, che deve essere verificata 
dall’Organo di revisione

Fondi rischi e oneri

Sezione Autonomie n° 14/2017

114
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perdite partecipate
nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche 
amministrazioni locali (comprese nell'elenco di cui 
all'arti. 1, comma 3, della L. 196/2006) presentino 
un risultato di esercizio negativo
le pubbliche amministrazioni locali partecipanti 
devono accantonare (nell'anno successivo), in 
apposito fondo vincolato, un importo pari al 
risultato negativo non immediatamente 
ripianato, in misura proporzionale alla quota di 
partecipazione

Fondi rischi e oneri

Art. 21 TUSP

115

perdite partecipate
il risultato – negativo – di esercizio a cui 
fare riferimento per la quantificazione 
dell’accantonamento è quello che si 
consacra nel rendiconto (bilancio 
d’esercizio) approvato formalmente 
dalla società partecipata
l’accantonamento dovrà essere effettuato 
nel primo bilancio successivo alla 
“certificazione” del risultato negativo

Fondi rischi e oneri

Art. 21 TUSP

116

garanzie rilasciate
al momento della concessione della garanzia, in 
contabilità finanziaria non si effettua alcuna 
contabilizzazione»
essendo opportuno, semplicemente, «nel rispetto 
del principio della prudenza … che nell’esercizio in 
cui è concessa la garanzia, l’ente effettui un 
accantonamento tra le spese correnti tra i 
“Fondi di riserva e altri accantonamenti”
tale accantonamento consente di destinare una 
quota del risultato di amministrazione a 
copertura dell’eventuale onere a carico dell’ente in 
caso di escussione del debito garantito

Fondi rischi e oneri

117

garanzie rilasciate
in caso di escussione della garanzia riguardante una 
rata, l’ente garante:
1) impegna e paga, tra le concessioni di crediti, la spesa necessaria a pagare la rata 
richiesta dal finanziatore che ha attivato la garanzia. Al fine di evidenziare la natura 
del finanziamento concesso dall’ente, si utilizzano le specifiche voci del piano dei 
conti riguardanti la concessione di crediti da escussione. La spesa è imputata alla 
voce del piano dei conti riguardante la concessione di crediti al comparto di 
appartenenza del debitore originario in deroga al principio generale che richiede 
l’imputazione della spesa all’effettivo destinatario della stessa.;
2) accerta il credito nei confronti del debitore originario, in quanto non è consentito 
rinunciare al diritto di rivalsa. Il credito, di importo pari alla spesa di cui al punto 1, è 
imputato all’esercizio in corso; 
3) stanzia in spesa un fondo rischi per escussione per l’intero importo del credito di 
cui al punto 2);
4) comunica al debitore originario di avere effettuato il pagamento e lo invita a 
riclassificare il debito nei confronti del finanziatore come debito nei propri confronti (a 
tal fine il debitore originario deve effettuare una regolazione contabile)».

Fondi rischi e oneri

118


