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Il bilancio di
previsione 2020/2022

dopo la manovra

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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Il quadro di riferimento
§ DECRETO-LEGGE 26 ottobre 2019, n. 124 

Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze 
indifferibili convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 
2019, n. 157 (in G.U. 24/12/2019, n. 301)

§ LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 
e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022. (GU Serie 
Generale n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45)

§ DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2019, n. 162 
Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini 
legislativi, di organizzazione delle pubbliche 
amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica. (GU 
Serie Generale n.305 del 31-12-2019)
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Il quadro di riferimento
§ trattandosi di provvedimenti che sono stati 

approvati in sequenza non sono pienamente 
coordinati e registrano alcune 
sovrapposizioni (di contenuti e di 
disposizioni)

§ numerose le novità per gli enti locali e che 
riguardano l’esercizio 2020, con diversi 
aspetti positivi legati (soprattutto)
§ alle risorse disponibili
§ ai vincoli gestionali
§ al FCDE ed al fondo garanzia debiti comm.li
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I numeri (Legge di bilancio)
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I numeri (Decreto fiscale)
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I numeri (Complessivi)
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Corte dei conti – Del. 21/19
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Corte dei conti – Del. 21/19
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Corte dei conti – Del. 21/19
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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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Vincolo di finanza pubblica
v gli enti territoriali hanno l’obbligo di 

rispettare il pareggio di bilancio 
sancito dall’art. 9, commi 1 e 1-bis, 
della legge n. 243 del 2012, anche 
quale presupposto per la legittima 
contrazione di indebitamento 
finalizzato a investimenti (art. 10, 
comma 3, legge n. 243 del 2012).

Sez. Riunite in Sede di Controllo – Deliberazione n° 20/2019
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Vincolo di finanza pubblica
v i medesimi enti territoriali devono osservare 

gli equilibri complessivi finanziari di bilancio 
prescritti dall’ordinamento contabile di 
riferimento (aventi fonte nei d.lgs. n. 118 del 
2011 e n. 267 del 2000, nonché, da ultimo, 
dall’art. 1, comma 821, della legge n. 145 del 
2018) e le altre norme di finanza pubblica che 
pongono limiti, qualitativi o quantitativi, 
all’accensione di mutui o al ricorso ad altre 
forme di indebitamento

Sez. Riunite in Sede di Controllo – Deliberazione n° 20/2019
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Decreto fiscale (D.L.124/2019)
q imposta immobiliare sulle piattaforme 

marine (IMPI)
q a decorrere dall’anno 2020 è istituita l’imposta 

immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) in 
sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare 
locale ordinaria sugli stessi manufatti.

q Per piattaforma marina si intende la piattaforma 
con struttura emersa destinata alla coltivazione di 
idrocarburi e sita entro i limiti del mare territoriale 
come individuato dal Codice della Navigazione
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Decreto fiscale (D.L.124/2019)
q imposta immobiliare sulle piattaforme 

marine (IMPI)
q la base imponibile è determinata in misura pari al 

valore contabile
q l’imposta è calcolata ad aliquota pari al 10,6 per 

mille
q è riservata allo Stato la quota di imposta calcolata 

applicando l’aliquota pari al 7,6 per mille; la 
restante imposta, calcolata applicando l’aliquota 
del 3 per mille, è attribuita ai comuni individuati 

q è esclusa la manovrabilità dell’imposta da parte dei 
comuni per la quota loro spettante

15

Decreto fiscale (D.L.124/2019)
q imposta immobiliare sulle piattaforme 

marine (IMPI)
q limitatamente all’anno 2020, il versamento 

dell’imposta è effettuato in un’unica soluzione, 
entro il 16 dicembre, allo Stato che provvederà 
all’attribuzione del gettito di spettanza comunale

q a tale fine, le somme di spettanza dei comuni per 
l’anno 2020 sono riassegnate ad apposito capitolo 
istituito nello stato di previsione del Ministero 
dell’interno

16

Decreto fiscale (D.L.124/2019)
q imposta immobiliare sulle piattaforme 

marine (IMPI)
q I comuni cui spetta il gettito dell’imposta derivante 

dall’applicazione dell’aliquota del 3 per mille sono 
individuati con DM da emanarsi previa intesa in 
sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali 
entro centottanta giorni dalla data di entrata in 
vigore del presente decreto

q nello stesso decreto sono stabiliti i criteri, le 
modalità di attribuzione e di versamento nonché la 
quota del gettito spettante ai comuni individuati
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Decreto fiscale (D.L.124/2019)
q TEFA [Tributo esercizio funzioni ambientali]
q l’Agenzia delle Entrate provvede al riversamento 

del tributo spettante alla provincia o città 
metropolitana competente per territorio, al netto 
della commissione (0,30%)

q salvo diversa deliberazione da parte della provincia 
o della città metropolitana, da comunicare 
all’Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2020
q decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del tributo è 

fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio 
rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi 
delle leggi vigenti in materia
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Decreto fiscale (D.L.124/2019)
q TEFA [Tributo esercizio funzioni ambientali]
q Con uno o più decreti del Ministero dell’economia e 

delle finanze, da emanare entro il 31 maggio 2020, 
previa intesa in sede di conferenza Stato-città ed 
autonomie locali
q stabiliti i criteri e le modalità per assicurare il sollecito 

riversamento del tributo anche con riferimento ai 
pagamenti effettuati tramite conto corrente, nonché 
eventuali ulteriori criteri e modalità di attuazione della 
disposizione di cui al primo periodo. 

q in mancanza dell’intesa i decreti di cui al periodo precedente sono 
comunque emanati purché i  relativi schemi siano stati sottoposti 
all’esame della Conferenza Stato-città ed autonomie locali almeno 
trenta giorni prima dell’emanazione

19

Decreto fiscale (D.L.124/2019)
q fusioni di comuni
q la dotazione finanziaria dei contributi 

straordinari per realizzare la fusione tra 
i comuni è incrementata di 30 milioni di 
euro per l’anno 2019

Per garantire la disponibilità delle 
risorse sufficienti a seguito delle 

(ulteriori) 27 fusioni realizzate
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Decreto fiscale (D.L.124/2019)
q affidamento dei servizi di tesoreria a 

Poste Italiane s.p.a.

q l’affidamento di cui al periodo 
precedente può essere disposto dai 
piccoli comuni anche in forma 
associata, mediante unione di comuni o 
convenzione

finora riguardante i soli Comuni fino a 5mila abitanti
e appare applicabile dalle aggregazioni comunali formate esclusivamente 

da comuni delle medesime dimensioni.

21

Decreto fiscale (D.L.124/2019)
q incremento imposta di soggiorno

q nei comuni capoluogo di provincia
q che, in base all’ultima rilevazione resa 

disponibile da parte delle amministrazioni 
pubbliche competenti per la raccolta ed 
elaborazione di dati statistici, abbiano avuto 
presenze turistiche in numero venti volte 
superiore a quello dei residenti

q l’imposta di soggiorno può essere applicata 
fino a 10 euro

22

Decreto fiscale (D.L.124/2019)
q incremento imposta di soggiorno

q i predetti comuni sono individuati con 
decreto del Ministro per i beni e le 
attività culturali e per il turismo, di 
concerto con il Ministro dell’economia e 
delle finanze, entro trenta giorni dalla 
data di entrata in vigore della presente 
disposizione

23

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

24
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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 
(31/12) anche  se  hanno adottato SIOPE+.

Superata da L. 160/2019

25

Fondo garanzia debiti comm.li
condizioni a partire dal 2021 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

27

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)

28

Comunicazioni e pubblicazioni
v anticipato al 31 gennaio il termine 

fissato ordinariamente al 30 aprile 
v per la comunicazione annuale alla 

PCC dell’elenco completo dei debiti 
certi, liquidi ed esigibili al 31 
dicembre dell’esercizio precedente, 
cui sono tenute le amministrazioni 
pubbliche

29

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

Modificato con L. 157/2019

30
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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 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

2020 (50%) – 2019 (60%) – 2030 (100%)

31

vFondo di solidarietà comunale [FSC]

v l’ammontare complessivo della capacità fiscale 
perequabile dei comuni delle regioni a statuto ordinario è 
determinato in misura pari al 50% dell’ammontare 
complessivo della capacità fiscale da perequare sino 
all’anno 2019

v a decorrere dall’anno 2020 la predetta quota è 
incrementata del 5 per cento annuo, sino a raggiungere 
il valore del 100 per cento a decorrere dall’anno 2029. 

Fondi per enti territoriali

32

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

33

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

34

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

35

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

36
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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

37

vFondo di solidarietà comunale [FSC] –
contributo comuni < 5.000 abitanti

Fondi per enti territoriali

v il fondo di solidarietà per il 2020 è stabilito in 
misura pari ad €  6.213.684.364,87 

v la differenza di € 5,5 mln. è destinata ai 
comuni fino a 5.000 abitanti che presentino 
un valore negativo del Fondo di solidarietà 
comunale

38

vFondo di solidarietà comunale [FSC] –
contributo comuni < 5.000 abitanti

Fondi per enti territoriali

sino a concorrenza del valore negativo del Fondo 
di solidarietà comunale, al netto della quota di 
alimentazione del Fondo stesso, e, comunque, nel 
limite massimo di euro 50.000 per ciascun comune
in caso di insufficienza delle risorse il riparto 
avviene in misura proporzionale al valore negativo 
del Fondo di solidarietà comunale considerando 
come valore massimo ammesso a riparto l’importo 
negativo di euro 100.000

39

vutilizzo economie da rinegoziazione 
mutui da parte di enti locali

Regole contabili

All’articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 
giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «Per 
gli anni dal 2015 al 2020» sono sostituite dalle 
seguenti: «Per gli anni dal 2015 al 2023»

prorogata al 2023 la possibilità che gli enti locali 
utilizzino senza vincoli di destinazione le economie 
derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui, 

nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi 

40

Abrogazioni vincoli
§ a) articolo 27, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 

112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 
133;

§ b) articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 
2010, n. 122;

§ c) articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

§ d) articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25 febbraio 1987, n. 67;
§ e) articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
§ f) articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
§ g) articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

41

Abrogazioni vincoli
§ limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza
§ limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, 

mostre, pubblicità e rappresentanza
§ abrogazione del divieto di effettuare 

sponsorizzazioni 
§ abrogazione dei limiti delle spese per missioni 
§ abrogazione dell’obbligo di riduzione del 50% 

rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa per la 
stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite 
gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni

42
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Abrogazioni vincoli
§ abrogazione dei vincoli procedurali per l’acquisto di immobili da 

parte degli enti territoriali 
§ abrogazioni di limiti di spesa per acquisto, manutenzione, 

noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di 
buoni taxi per un ammontare superiore al 30% della spesa 
sostenuta nell'anno 2011

§ abrogazione – per i Comuni che gestiscono servizi per più di 
40mila abitanti - dell’obbligo di comunicazione delle spese 
pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, con 
deposito di riepilogo analitico 

§ abrogazione dell’obbligo di adozione dei piani triennali per 
l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione 
dell’utilizzo delle dotazioni strumentali

§ abrogazione dei vincoli procedurali concernenti la locazione e la 
manutenzione degli immobili

43

Facoltatività COPE < 5.000
§ Al comma 2 dell’articolo 232 del D.Lgs. 267/2000, 

sono apportate le seguenti modificazioni:
§ a) al primo periodo, le parole: «fino all’esercizio 

2019» sono soppresse;
§ b) al secondo periodo, le parole da: «Gli enti locali» 

fino a: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle 
seguenti: «Gli enti locali che optano per la facoltà di 
cui al primo periodo allegano al rendiconto una 
situazione patrimoniale al 31 dicembre dell’anno 
precedente

44

Controlli del tesoriere
§ Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 

§ a) i commi 1 e 3 dell’articolo 216 sono abrogati; 
§ I pagamenti possono avere luogo nei limiti degli stanziamenti di cassa. I mandati in conto 

competenza non possono essere pagati per un importo superiore alla differenza tra il 
relativo stanziamento di competenza e la rispettiva quota riguardante il fondo pluriennale 
vincolato. A tal fine l'ente trasmette al tesoriere il bilancio di previsione approvato nonché 
tutte le delibere di variazione e di prelevamento di quote del fondo di riserva debitamente 
esecutive riguardanti l'esercizio in corso di gestione. Il tesoriere gestisce solo il primo 
esercizio del bilancio di previsione e registra solo le delibere di variazione del fondo 
pluriennale vincolate effettuate entro la chiusura dell'esercizio finanziario. I mandati in 
conto residui non possono essere pagati per un importo superiore all'ammontare dei 
residui risultanti in bilancio per ciascun programma.

§ b) al comma 2 dell’articolo 226, la lettera a) è 
abrogato

§ Il tesoriere allega al conto la seguente documentazione:  a) gli allegati di svolgimento per 
ogni singola tipologia di entrata, per ogni singolo programma di spesa

45

Certificazione del pareggio di 
bilancio [anno 2017]
§ per il solo anno 2017, qualora la 

certificazione trasmessa entro il termine 
perentorio … sia difforme dalle risultanze del 
rendiconto di gestione

§ gli enti sono tenuti a inviare una nuova 
certificazione, a rettifica della precedente, 
entro il termine perentorio del 31 gennaio 
2020

46

Imposizione diretta unioni comuni 
[esclusione]
§ All’articolo 74, comma 1, del testo unico 

delle imposte sui redditi, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 
22 dicembre 1986, n. 917, dopo le 
parole: «i comuni,» sono inserite le 
seguenti: «le unioni di comuni»

47

PEF TARI entro il 30/4/2020
§ in considerazione della necessità di acquisire il 

piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani, per l’anno 2020,

§ i comuni, in deroga al comma 683 e all’articolo 1, 
comma 169, della L. 296/2006

§ approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e 
della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile

le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano
anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti 

già deliberati

48
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Organi di revisione ec.-fin.
§ estrazione a sorte sulla base di un elenco non più 

su base regionale ma provinciale
§ nei casi di composizione collegiale dell’organo di 

revisione economico finanziario 
§ i consigli comunali, provinciali e delle città 

metropolitane e le unioni di comuni che esercitano in 
forma associata tutte le funzioni fondamentali 
eleggono, a maggioranza assoluta dei membri

§ il componente dell’organo di revisione con funzioni 
di presidente, scelto tra i soggetti validamente 
inseriti nella fascia 3) o comunque nella fascia di più 
elevata presidente del collegio scelto e non estratto

49

Indennità funzione comuni < 3.000 abitanti

§ la misura dell’indennità di funzione spettante ai 
sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 
abitanti è incrementata fino all’85 per cento della 
misura dell’indennità spettante ai sindaci dei 
comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti

§ a titolo di concorso alla copertura del maggior onere 
sostenuto dai comuni per la corresponsione 
dell’incremento dell’indennità previsto dalla 
disposizione è istituito, nello stato di previsione del 
Ministero dell’interno, un apposito fondo con una 
dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere 
dall’anno 2020

50

Indennità funzione presidenti province

§ all’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono 
apportate le seguenti modificazioni:

§ a) al comma 59 sono aggiunte, in fine, le seguenti 
parole: «e percepisce un’indennità, a carico del 
bilancio della provincia, determinata in misura pari 
a quella del sindaco del comune capoluogo, in ogni 
caso non cumulabile con quella percepita in qualità 
di sindaco

51

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

Legge di Bilancio 2020/2022

Popolazione 1.01.2018 con DM 31.01.2020

52

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. 

Legge di Bilancio 2020/2022

53

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

Legge di Bilancio 2020/2022
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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

erogazione

Legge di Bilancio 2020/2022

55

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

adempimenti

Legge di Bilancio 2020/2022

56

investimenti degli enti territoriali
nel caso di mancato rispetto del termine di 
inizio dell’esecuzione dei lavori contributo è 
revocato, in tutto o in parte
le somme derivanti dalla revoca dei 
contributi sono assegnate, con ai comuni che 
hanno iniziato l’esecuzione dei lavori in data 
antecedente alla scadenza 

dando priorità ai comuni con data di inizio 
dell’esecuzione dei lavori meno recente e 
non oggetto di recupero

Legge di bilancio 2020/2022

57

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

Legge di bilancio 2020/2022
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investimenti degli enti territoriali per 
opere pubbliche di messa in sicurezza 
degli edifici e del territorio

gli enti comunicano le richieste di contributo al 
Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 15 
settembre dell'esercizio precedente all'anno di 
riferimento del contributo
Per ciascun anno: a) la richiesta di contributo deve riferirsi a opere inserite in uno 
strumento programmatorio; b) ciascun comune può inviare una richiesta, nel limite 
massimo di 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 
abitanti, di 2.500.000 euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti 
e di 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti; c) 
il contributo può essere richiesto per tipologie di investimenti che sono 
specificatamente individuate nel decreto del Ministero dell'interno con cui sono 
stabilite le modalità per la trasmissione delle domande.

Legge di bilancio 2020/2022

divieto di ulteriore richiesta per un biennio

59

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

l'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente e' 
determinato, entro il 15 novembre dell'esercizio 
precedente all'anno di riferimento del contributo, con 
decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il 
Ministero dell'economia e delle finanze, secondo il 
seguente ordine di priorità: 

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

Legge di bilancio 2020/2022
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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. 

Legge di bilancio 2020/2022

+ 3 mesi per CUC e SUA

61

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

Legge di bilancio 2020/2022
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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

Legge di bilancio 2020/2022

63

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.

Legge 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

Legge di bilancio 2020/2022
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fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili 
urbane
allo scopo di cofinanziare interventi finalizzati alla 
promozione e al potenziamento di percorsi di 
collegamento urbano destinati alla mobilità ciclistica
con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno 
degli anni 2022, 2023 e 2024
il fondo finanzia il 50% del costo complessivo degli 
interventi di realizzazione di nuove piste ciclabili 
urbane posti in essere da comuni ed unioni di 
comuni

Legge di bilancio 2020/2022
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fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili 
urbane
con DM delle infrastrutture e dei trasporti, di 
concerto con il Ministro dell’economia e delle 
finanze
sono definite le modalità di erogazione ai comuni e 
alle unioni di comuni delle risorse nonché le 
modalità di verifica e controllo dell’effettivo utilizzo 
da parte dei comuni e delle unioni di comuni delle 
risorse erogate

Legge di bilancio 2020/2022

da emanare entro 90 gg.

67

fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili 
urbane
i comuni e le unioni di comuni, all’atto della 
richiesta di accesso devono comunque dimostrare
di aver approvato in via definitiva strumenti di 
pianificazione 
dai quali si evinca la volontà dell’ente di procedere 
allo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana.

Legge di bilancio 2020/2022

68

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

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

gli enti locali comunicano le richieste di 
contributo al Ministero dell’interno, entro il 
termine perentorio del 15 gennaio dell’esercizio 
di riferimento del contributo

Legge di bilancio 2020/2022

La richiesta deve contenere: a) le informazioni riferite al livello progettuale 
per il quale si chiede il contributo e il codice unico di progetto (CUP) valido 

dell’opera che si intende realizzare; b) le informazioni necessarie per 
permettere il monitoraggio complessivo degli 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 

dell’ente locale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade

70

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.

Legge 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.

Legge di bilancio 2020/2022
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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

Legge 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)

Legge di bilancio 2020/2022
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investimenti degli enti territoriali per 
asili nido e scuole infanzia

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 e scuole dell’infanzia
è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno 
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

Legge di bilancio 2020/2022
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investimenti degli enti territoriali per 
asili nido e scuole infanzia

Il fondo è finalizzato, in particolare, ai seguenti interventi:
a) progetti di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e 
riqualificazione di asili nido, scuole dell’infanzia e centri 
polifunzionali per i servizi alla famiglia, con priorità per le 
strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle 
periferie urbane, con lo scopo di rimuovere gli squilibri 
economici e sociali ivi esistenti;
b) progetti volti alla riconversione di spazi delle scuole 
dell’infanzia attualmente inutilizzati, con la finalità del riequilibrio 
territoriale, anche nel contesto di progetti innovativi finalizzati 
all’attivazione di servizi integrativi che concorrano all’educazione 
dei bambini e soddisfino i bisogni delle famiglie in modo flessibile 
e diversificato sotto il profilo strutturale e organizzativo

Legge di bilancio 2020/2022
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investimenti degli enti territoriali per 
asili nido e scuole infanzia

con DPCM previa intesa in sede di Conferenza unificata
da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore 
della presente legge
sono individuate le modalità e le procedure di 
trasmissione dei progetti di cui al primo periodo da parte 
dei comuni e sono disciplinati 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

Legge di bilancio 2020/2022

77

investimenti degli enti territoriali per 
asili nido e scuole infanzia

Con decreto del Ministero dell’interno, di 
concerto con il Ministero dell’economia e delle 
finanze, con il Ministro per le pari opportunità e 
la famiglia e con il Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca
da adottare entro novanta giorni dalla data di 
pubblicazione del decreto precedente
sono individuati gli enti beneficiari, gli interventi 
ammessi al finanziamento e il relativo importo

Legge di bilancio 2020/2022
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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.

Legge 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 

Legge 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

Legge 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

Legge di bilancio 2020/2022
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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%)

Previsione L. 190/2014
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Fondo crediti dubbia esigibilità
nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono 
variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 
per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato 
per gli esercizi 2020 e 2021 
ad un valore pari al 90% dell’accantonamento 
quantificato nell’allegato al bilancio riguardante il 
fondo crediti di dubbia esigibilità,
se nell’esercizio precedente a quello di riferimento 
sono rispettati gli indicatori di cui all’articolo 1, comma 
859, lettere a) e b), della L. 145/2018

Legge bilancio 2020/2022

84



15

Fondo crediti dubbia esigibilità
nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di 
una verifica dell’accelerazione delle riscossioni in conto 
competenza e in conto residui delle entrate oggetto 
della riforma della riscossione degli enti locali
previo parere dell’organo di revisione

gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia 
esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo 
alle medesime entrate sulla base del rapporto che si 
prevede di realizzare alla fine dell’esercizio di riferimento tra 
gli incassi complessivi in conto competenza e in conto 
residui e gli accertamenti

Legge bilancio 2020/2022

85

Automezzi “verdi”
le pubbliche amministrazioni sono tenute, in occasione 
del rinnovo dei relativi autoveicoli in dotazione
a procedere, dal 1° gennaio 2020
all’acquisto o al noleggio, in misura non inferiore al 
50%, di veicoli adibiti al trasporto su strada 
alimentati ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno, nei 
limiti delle risorse di bilancio destinate a tale tipologia 
di spesa.

Legge bilancio 2020/2022

Le disposizioni si applicano in caso di acquisto o noleggio di 
almeno due veicoli

Al fine di promuovere, anche attraverso la pubblica amministrazione, la riduzione 
dell’impatto ambientale derivante dall’utilizzo di veicoli inquinanti
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Automezzi “verdi”
Le pubbliche amministrazioni sono quelle inserite nel 
conto economico consolidato della pubblica 
amministrazione, come individuate dall’Istituto 
nazionale di statistica
Ed 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.

Legge bilancio 2020/2022
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Pubblicazioni [ex art. 19 d.lgs. 33/2013]

le tracce delle 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

Legge di bilancio 2020/2022
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Utilizzo delle graduatorie
a) le graduatorie approvate nell’anno 2011 
sono utilizzabili fino al 30 marzo 2020 previa 
frequenza obbligatoria, da parte dei soggetti 
inseriti nelle graduatorie, di corsi di formazione 
e aggiornamento organizzati da ciascuna 
amministrazione, nel rispetto dei princìpi di 
trasparenza, pubblicità ed economicità e 
utilizzando le risorse disponibili a legislazione 
vigente, e previo superamento di un apposito 
esame colloquio diretto a verificarne la 
perdurante idoneità;

Legge di bilancio 2020/2022
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Utilizzo delle graduatorie
b) le graduatorie approvate negli anni dal 
2012 al 2017 sono utilizzabili fino al 30 
settembre 2020;
c) le graduatorie approvate negli anni 
2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre 
anni dalla loro approvazione.

Legge di bilancio 2020/2022
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Utilizzo delle graduatorie
i commi da 361 a 362-ter e il comma 365 
della L. 145/2018, sono abrogati.
la validità delle graduatorie è fissata 
(non più in tre anni ma) in due anni 
dalla data di approvazione

Legge di bilancio 2020/2022

361. Fermo quanto  previsto  dall'articolo  35,  comma  5-ter,  del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  le  graduatorie  dei
concorsi per il reclutamento del personale presso le  amministrazioni pubbliche di cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  medesimo  decreto legislativo sono 

utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso nonche' di quelli che si rendono disponibili,  entro i limiti di efficacia temporale  delle  
graduatorie  medesime,  fermo restando il numero dei posti banditi e nel  rispetto  dell'ordine  di merito, in conseguenza della mancata  costituzione  o  

dell'avvenuta estinzione  del  rapporto  di  lavoro  con  i  candidati   dichiarati vincitori…. 362. Al fine di ripristinare gradualmente la durata triennale della 
validita' delle graduatorie  dei  concorsi  di  accesso  al  pubblico impiego, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, la validita' delle 
graduatorie approvate  dal  1° gennaio 2016 e' estesa nei limiti temporali di seguito indicati… 362-bis. Al fine  di  armonizzare  i  termini  di  validita' delle 

graduatorie dei concorsi di accesso  al  pubblico  impiego  approvate prima del 1° gennaio 2016 con i limiti temporali di cui al comma 362, fatti  salvi  i  
periodi  di  vigenza  inferiori  previsti  da  leggi regionali, e' possibile procedere allo scorrimento delle  graduatorie approvate dal 1° gennaio 2012 al 31 

dicembre 2015, entro e non  oltre il 30 settembre 2020.    362-ter. E' altresi' possibile  procedere  allo  scorrimento  delle graduatorie approvate nell'anno 2011 
entro e non oltre  il  31  marzo 2020, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori  previsti  da  leggi regionali,  previa  frequenza  obbligatoria  da  parte  dei  soggetti 

inseriti nelle graduatorie di corsi  di  formazione  e  aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, 
pubblicita' ed economicita' e  utilizzando  le  risorse disponibili a legislazione vigente, e previo superamento da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di  

un  apposito  esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneita'. 

91

Addetti stampa
ai dipendenti di ruolo in servizio presso 
gli uffici stampa delle amministrazioni
ai quali, in data antecedente all’entrata in 
vigore dei CCNL relativi al triennio 2016-
2018, risulti applicato il CCNL giornalistico
per effetto di contratti individuali 
sottoscritti sulla base di quanto previsto 
dagli specifici ordinamenti 
dell’amministrazione

Legge di bilancio 2020/2022
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Addetti stampa
può essere riconosciuto il mantenimento 
del trattamento in godimento, se più 
favorevole, rispetto a quello previsto dai 
predetti CCNL
mediante riconoscimento, per la 
differenza, di un assegno ad personam
riassorbibile, con le modalità e nelle 
misure previste dai futuri contratti 
collettivi nazionali di lavoro

Legge di bilancio 2020/2022
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Trasparenza (D.Lgs. 33/2013)
l’inadempimento degli obblighi di pubblicazione 
previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il 
differimento e la limitazione dell’accesso civico

elemento di valutazione negativa della responsabilità 
dirigenziale (con applicazione sanzione art. 47, 
comma 1 bis) 
eventuale causa di responsabilità per danno 
all’immagine dell’amministrazione, valutata ai fini 
della corresponsione della retribuzione di risultato e 
del trattamento accessorio collegato alla 
performance individuale dei responsabili

Legge di bilancio 2020/2022
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Trasparenza (D.Lgs. 33/2013)
la sanzione si applica anche nei confronti 
del dirigente che non effettua la 
comunicazione ai sensi dell’articolo 14, 
comma 1-ter
relativa agli emolumenti complessivi 
percepiti a carico della finanza pubblica

Legge di bilancio 2020/2022
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Trasparenza (D.Lgs. 33/2013)
nei confronti del responsabile della mancata 
pubblicazione dei dati si applica una sanzione 
amministrativa consistente nella decurtazione 
dal 30% al 60% dell’indennità di risultato
ovvero nella decurtazione dal 30 al 60% 
dell’indennità accessoria percepita dal 
responsabile della trasparenza, ed il relativo 
provvedimento è pubblicato nel sito internet

Legge di bilancio 2020/2022

Sanzione si applica alla mancata pubblicazione dati art. 4 bis 
comma 2 (dati pagamenti con relativi beneficiari)
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Trasparenza (D.Lgs. 33/2013)
La violazione degli obblighi di pubblicazione di 
cui all’articolo 22, comma 2 (dato societari)
dà luogo ad una sanzione amministrativa in 
carico al responsabile della pubblicazione 
consistente nella decurtazione dal 30% al 60% 
dell’indennità di risultato
ovvero nella decurtazione dal 30 al 60% 
dell’indennità accessoria percepita dal 
responsabile della trasparenza

Legge di bilancio 2020/2022

La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il 
proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le 

indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento

97

Vittime stalking e violenza
Le pubbliche amministrazioni espongono, in 
modo visibile al pubblico, nei locali dove si 
erogano servizi diretti all’utenza
un cartello recante il numero verde di pubblica 
utilità per il sostegno alle vittime di violenza e 
stalking
promosso dal Dipartimento per le pari 
opportunità della Presidenza del Consiglio dei 
ministri

Legge di bilancio 2020/2022

La violazione della disposizione costituisce elemento di
valutazione della sussistenza della responsabilità dirigenziale, ai 
sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
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Vittime stalking e violenza
con DPCM, da adottare entro novanta 
giorni dalla data di entrata in vigore dalla 
legge sono definiti

i modelli dei cartelli
i relativi contenuti
Le lingue utilizzate
le modalità
le tempistiche di esposizione

Legge di bilancio 2020/2022
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Iniziative contro stupefacenti
per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 è 
riconosciuto ai comuni un contributo di 5 
milioni di euro annui per il finanziamento di 
iniziative di prevenzione e contrasto della 
vendita e cessione di sostanze stupefacenti

Legge di bilancio 2020/2022

Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio

2020, è determinata la misura del contributo
spettante a ciascun comune

100

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

Lgge di bilancio 2020/2022
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Incremento FSC
Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 
il Fondo di solidarietà comunale è 
incrementato di 2 milioni di euro annui.
Con DM sono stabilite le misure di 
attuazione al fine di ridurre per i comuni 
montani con popolazione inferiore a 
5.000 abitanti
l’importo che gli stessi hanno l’obbligo di 
versare per alimentare il FSC

Legge di bilancio 2020/2022

da emanare entro 60 gg.

102
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Legge 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

2021-2022
103

Legge di bilancio 2020/2022
anticipazioni di liquidità
le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa 
depositi e prestiti S.p.A. e le istituzioni finanziarie 
dell’Unione europea
possono concedere ai comuni, alle province, alle 
città metropolitane, alle regioni e alle province 
autonome
anticipazioni di liquidità da destinare al pagamento 
di debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data 
del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, 
forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni 
professionali

104

Legge di bilancio 2020/2022
anticipazioni di liquidità
l’anticipazione di liquidità per il 
pagamento di debiti fuori bilancio è 
subordinata al relativo riconoscimento.
le anticipazioni sono concesse, per gli 
enti locali, entro il limite massimo di tre 
dodicesimi delle entrate accertate 
nell’anno 2018 afferenti ai primi tre titoli 
di entrata del bilancio
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Legge di bilancio 2020/2022
anticipazioni di liquidità
le anticipazioni sono assistite dalla 
delegazione di pagamento 
ad esse si applicano le disposizioni di 
cui all’articolo 159, comma 2, e 
all’articolo 255, comma 10, del TUEL
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Legge di bilancio 2020/2022
anticipazioni di liquidità
la richiesta di anticipazione di liquidità è presentata 
agli istituti finanziari
entro il termine del 30 aprile 2020 ed è corredata di 
un’apposita dichiarazione sottoscritta dal 
rappresentante legale dell’ente richiedente
contenente l’elenco dei debiti da pagare con 
l’anticipazione redatta utilizzando il modello 
generato dalla piattaforma elettronica per la 
gestione telematica del rilascio delle certificazioni
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Legge di bilancio 2020/2022
anticipazioni di liquidità
gli enti debitori effettuano il pagamento dei debiti per 
i quali hanno ottenuto l’anticipazione di liquidità 
entro quindici giorni dalla data di effettiva 
erogazione da parte dell’istituto finanziatore.
per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio 
sanitario nazionale e degli enti locali, da effettuare a 
valere sui trasferimenti da parte di regioni e province 
autonome il termine è di trenta giorni dalla data di 
effettiva erogazione da parte dell’istituto finanziatore

108



19

Legge di bilancio 2020/2022
anticipazioni di liquidità
le anticipazioni di liquidità sono rimborsate entro il 
termine del 30 dicembre 2020, o anticipatamente in 
conseguenza del ripristino della normale gestione 
della liquidità, alle condizioni pattuite 
contrattualmente con gli istituti finanziatori.
gli istituti finanziatori verificano, attraverso la 
piattaforma elettronica l’avvenuto pagamento dei 
debiti 
in caso di mancato pagamento, gli istituti finanziatori 
possono chiedere, per il corrispondente importo, la 
restituzione dell’anticipazione
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Legge di bilancio 2020/2022
mutui enti locali
con decreto MEF, da adottare 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
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Legge di bilancio 2020/2022
fondo solidarietà comunale

la dotazione del Fondo di solidarietà 
comunale 
tenuto anche conto di quanto disposto 
dalla L. 89/2014
è incrementata di 100 milioni di euro nel 
2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 
milioni di euro nel 2022, 330 milioni di euro 
nel 2023 e 560 milioni di euro annui a 
decorrere dal 2024
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Legge di bilancio 2020/2022
fondo solidarietà comunale

destinato, quanto a 100 milioni di euro nel 
2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 
milioni di euro nel 2022, 330 milioni di euro 
nel 2023 e 560 milioni di euro annui a 
decorrere dal 2024
a specifiche esigenze di correzione nel 
riparto del Fondo di solidarietà comunale, 
da individuare con DPCM.
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Legge di bilancio 2020/2022
fondo solidarietà comunale

per l’anno 2020 i comuni beneficiari 
nonché i criteri e le modalità di riparto delle 
risorse sono stabiliti con un apposito 
decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri
da adottare entro il 31 gennaio 2020 previa 
intesa in sede di Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali
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Legge di bilancio 2020/2022
fondo solidarietà comunale

a decorrere dall’anno 2020, la dotazione 
del Fondo di solidarietà comunale
è ridotta di 14,171 milioni di euro annui in 
conseguenza della minore esigenza di 
ristoro ai comuni delle minori entrate TASI
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Legge di bilancio 2020/2022
Fondo garanzia debiti commerciali

a) al comma 859, le parole: « A partire dall’anno 
2020 » sono sostituite dalle seguenti: « A partire 
dall’anno 2021 »;
b) al comma 861, le parole: «Limitatamente 
all’esercizio 2019, gli indicatori …possono essere 
elaborati sulla base delle informazioni presenti nelle 
registrazioni contabili dell’ente con le modalità 
fissate dal presente comma. 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+ 
» sono soppresse Modifica D.L. 124/2019
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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 
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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
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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. 
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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
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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 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
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