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DECRETO 13.12.2019 DEL MINISTERO DELL’INTERNO
PROROGA DEL BP 2020
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Il decreto 13.12.2019 del ministero dell’Interno (GU n.295 del 17-12-2019)

 ha differito al 31 marzo 2020 il termine per approvare il bilancio di previsione 2020-2022
 ha autorizzato l’esercizio provvisorio
 ha spostato al 30 aprile 2020 il termine per l'invio del bilancio di previsione 2020/2022 alla banca dati delle

amministrazioni pubbliche (BDAP). Ricordiamo che il mancato rispetto della scadenza comporta il divieto di
assumere fino all'adempimento e può precludere l'accesso ad alcuni contributi per investimenti

Ricordiamo anche che nel corso dell’esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare solo
1. le spese correnti
2. le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro
3. le spese relative a interventi di somma urgenza

Inoltre nell’esercizio provvisorio
1. è consentito alle amministrazioni ricorrere all’anticipazione di tesoreria
2. non è consentito ricorrere all’indebitamento

Per l’anno 2020, una deroga inserita nella legge di conversione del decreto fiscale (Dl 124/2019) stabilisce che il termine del 31
marzo non varrà per le tariffe Tari, la cui scadenza di deliberazione è fissata al 30 aprile 2020, risultando dunque
scollegata dalla data di deliberazione del bilancio di previsione



DECRETO-LEGGE 26 OTTOBRE 2019, N.124 
LEGGE DI CONVERSIONE 19 DICEMBRE 2019, N. 157

IL DECRETO FISCALE tocca molti argomenti:
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verifiche in materia di 
ritenute dei lavoratori per 

appalti e subappalti 
(articolo 4)

abrogazione di tetti di spesa, 
semplificazioni in materia di 

adempimenti e di certificazione 

(articoli 48, 57, commi 2, 2bis-2quater)

indennità di funzione minima per 
l'esercizio della carica di sindaco 

e per i presidenti di provincia 

(articolo 57- quater)

revisione negli enti 
locali 

(articolo 57-ter)

Tari 
(articolo 57-bis)

imposta 
immobiliare sulle 

piattaforme marine 
(articolo 38)

tributo per 
l'esercizio delle 

funzioni ambientali 
(articolo 38- bis)

ravvedimento 
operoso tributi 

locali
(articolo 10-bis) 

compartecipazione 
recupero gettito 

(articolo 34)

imposta di 
soggiorno 

(articolo 46, comma 
1-bis)

utilizzo parte corrente 
proventi da 

rinegoziazione 
(articolo 57, comma 1-

quater)

fondi 2019 per le fusioni 
(articolo 42, comma 1)

nuova certificazione del 
pareggio di bilancio 2017 

(articolo 57, comma 2-
quinquies)

disapplicazione sanzioni 
pareggio di bilancio

(articolo 57, comma 2-
septies)

Misure per i piccoli Comuni e 
associazioni 

(articolo 42, comma 1-bis e 
articolo 57, comma 2-

quinquiesdecies)

Comuni montani 
(articolo 57, comma 

2-octies)



LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 (G.U. N. 45/L DEL 30.12.2019) 
LA MANOVRA 2020 tratta i seguenti argomenti:

CANCELLAZIONE 
CLAUSOLA IVA 

2020 

23,1 miliardi di euro

CUNEO FISCALE LOTTA 
ALL’EVASIONE PIANO CASHLESS FAMIGLIE

SALUTE PREVIDENZA E 
WELFARE        

PERSONE 
DIVERSAMENTE ABILI

INVESTIMENTI 
PUBBLICI E 

PRIVATI
MEZZOGIORNO

IMPRESE E 
INNOVAZIONE  DETRAZIONI 

RINNOVO DEI 
CONTRATTI 

PUBBLICI 
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IL MILLE PROROGHE: D.L. 30.12.2019, N. 162 (G. U. N. 305 DEL 31 DICEMBRE 2019)
COSA PREVEDE?
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Privacy per politici e dirigenti: Il decreto cancella l'obbligo di
pubblicare online redditi e patrimoni: saranno comunicati solo
agli enti di appartenenza. Un anno di tempo in più per riscrivere gli
obblighi di trasparenza sospendendo fino al 31 dicembre 2020
l'applicazione delle sanzioni per la mancata pubblicazione dei dati

Slitta al 30 giugno 
2020 l'obbligatorietà 

del sistema di 
pagamento PagoPa

(rinvio di sei mesi)

Proroga dell’avvio 
della piattaforma 

digitale per le 
notifiche degli atti 

della p.a.

Rilancio del sistema 
pubblico di gestione 

della identità 
digitale (SPID)

Misure urgenti per accelerare l'avvio dei bandi di concorso per il triennio 2020-
2022 nei piccoli comuni. Si prevedono, entro il 30.3.2020, bandi tipo da parte del
Dipartimento della funzione pubblica per ridurre i tempi delle procedure e si
attribuisce a FormezPA (in via sperimentale e per il triennio 2020-2022) l'attività di sostegno ai piccoli
comuni

Proroga delle 
stabilizzazioni dei 

precari per cui ci sarà 
tempo fino al 
31.12.2021.

Amplia le facoltà 
assunzionali delle 
Province e Città 
metropolitane

Assunzioni P.A.: è stato prorogato fino al
31.12.2020 il termine per procedere alle
assunzioni di personale a tempo
indeterminato, relative alle cessazioni
verificatesi negli anni 2009-2018.

Previsione di un 
contributo a favore 

degli enti di area 
vasta in dissesto

Cresce di 25 unità 
la dotazione delle 
sezioni regionali 
della Corte dei 

Conti



INVESTIMENTI 2020: DA DOVE SI PARTE?
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2016

FINE 

del Patto di stabilità interno

2017-2018

Saldo finale di competenza 

con capacità espansiva degli 
investimenti

2019
EQUILIBRI ORDINARI DI BILANCIO con 

sblocco 
• degli avanzi disponibili in bilancio (con

risultato amm.ne>0, al netto di FCDE e FAL)
• utilizzo del FPV senza distinzione della sua

fonte di finanziamento (avanzo/debito)
• utilizzo pieno della capacità debitoria (nel

limite solo dell’art. 204 TUEL)

2019

Sblocco della leva fiscale
dopo 3 anni di blocco della manovrabilità tributaria

2019

Aumento delle risorse a sostegno 
degli investimenti

2019

Significativi elementi di 
semplificazione amministrativa e 

contabile



COSA MANCAVA PER IL 2020 NELLA BOZZA INIZIALE DELLA LEGGE DI BILANCIO? 
MANCAVA CIRCA 1 MILIARDO DI SPESA CORRENTE PER GLI EELL
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La riduzione degli 
accantonamenti per 
i crediti di dubbia 
esigibilità (FCDE)

L’eliminazione delle 
sanzioni per i ritardi 

nei pagamenti 
(FGDC)

Il mancato ripristino 
nei comuni del 
taglio da 564 

milioni dl 66-2014

I 480 milioni in 3 
anni per il rinnovo 

dei contratti



QUALI LE SOLUZIONI SONO ARRIVATE CON LA LEGGE DI BILANCIO 2020?
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L’accantonamento al Fondo 
crediti di dubbia 

esigibilità sale al 90% 
invece che al 95% per gli 
enti in regola con i tempi di 

pagamento

Slitta al 2021 la sanzione 
dell’accantonamento al 

Fondo garanzia debiti 
commerciali

Differito al 30 aprile il 
termine per 

l’approvazione delle 
tariffe Tari

In arrivo 100 milioni nel 
2020 per avviare la 

restituzione del taglio di 
564 milioni della 

spending review (entro il 
2024 si azzera il taglio)



INVESTIMENTI
ITER DI APPROVAZIONE 
PROGRAMMA OPERE 

PUBBLICHE

ROCCO CONTE 10



DM 14/2018 ARTICOLO 5, COMMI DA 4 A 6 
PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE: ITER DI APPROVAZIONE
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Ricordiamo 
l'iter di 
approvazione 
del 
programma 
delle opere 
pubbliche 

prevede 
quattro fasi:

a) adozione

l'organo esecutivo dell'ente 
(giunta, presidente della 

provincia/città 
metropolitana) adotta il 

programma delle opere pubbliche

b) pubblicazione

pubblicazione all'albo pretorio 
(per almeno 15 giorni) e sul 

sito dell'osservatorio

c) consultazione

Le amministrazioni decidono
1. se mettere in consultazione il 

programma al fine di consentire la 
presentazione di eventuali osservazioni

2. se evitare la fase partecipativa 
passando quindi direttamente 
all'approvazione

d) approvazione finale
L'approvazione definitiva del
programma triennale, e dell'elenco
annuale dei lavori avviene
• ENTRO i successivi 30 gg dalla 

scadenza delle consultazioni
• in assenza delle consultazioni, ENTRO 

60 gg giorni dalla pubblicazione». 

Il termine indicato 
dalla norma 
rappresenta quindi un 
termine massimo e 
non minimo 

l programma può 
subire modifiche

senza necessità di 
riavviare l'iter



CONTRIBUTI 
AGLI INVESTIMENTI

PER I COMUNI
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ANNO 2020: CONTRIBUTI PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO

COMMI 853 - 859  LEGGE DI BILANCIO 2018
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La LEGGE DI
BILANCIO
2018

L. N. 
205/2017

Beneficiari: I COMUNI

2018 € 150 mln
2019 € 300 mln

2020 € 400 mln

Fondo «MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO»

1. entro 20 settembre 2019: LE RICHIESTE al Ministero dell’Interno (occorre indicare il CUP).

2. Si possono finanziare uno o più lavori purché siano aggiuntivi e non già integralmente
finanziati da altri soggetti

3. entro 31.10.2019: assegnazione per l’anno 2020
4. riparto: IN BASE ALLE RICHIESTE. Se i fondi non sono sufficienti il riparto tiene conto della
minore incidenza dell’avanzo sulle entrate finali.
5. entro 8 mesi dall’emanzione del decreto: Inizio esecuzione lavori

6. erogazione fondi: 20% entro il 28.2.2020, 60% entro il 31.5.2020 previa verifica
affidamento dei lavori, saldo del 20% al certificato collaudo o certificato esecuzione lavori

7. mancato ripsetto dei termini: revoca del contributo



CONTRIBUTI PER PICCOLI INVESTIMENTI 2020
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DI SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE 

COMMI 29 – 37 LEGGE DI BILANCIO 2020
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La LEGGE DI
BILANCIO
2020
stabilizza e
amplia le
risorse su di
un arco
pluriennale.
In sintesi:

Beneficiari: I COMUNI

Anni dal 2020 al 2024

Fondo “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA»

Importo del fondo: 500 mln. annui

Riparto: sulla base della popolazione residente alla data del 1.1.2018 (da 5 mila a 250 mila euro
per sette fasce)

1. entro 31.1.2020 un Decreto Ministero Interno attribuisce i fondi

2. entro 10 febbraio il Ministero dell’Interno li comunicherà ai Comuni

3. Si possono finanziare uno o più lavori purché siano aggiuntivi e non già finanziati da altri
soggetti

4. entro 15.9. di ogni anno: Inizio esecuzione lavori

5. erogazione fondi: 50% inizio esecuzione lavori, 50% certificato collaudo o certificato di
regolare esecuzione lavori

6. entro 31.10 di ogni anno: revoca in caso di non rispetto delle disposizioni dei co. 29-33 e
riassegnazione del contributo ai Comuni che sono stati più veloci ad iniziare i lavori



PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA 
COMMI 42 E 43 LEGGE DI BILANCIO 2020
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La LEGGE DI
BILANCIO
2020
stabilizza e
amplia le
risorse su di
un arco
pluriennale.
In sintesi:

Beneficiari: I COMUNI

Anni dal 2021 al 2034

Fondo «per PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA volti alla riduzione di fenomeni di
marginalizzazione e degrado sociale, e al miglioramento del decoro urbano e del tessuto
sociale ed ambientale»

Le risorse 8,5 miliardi:

2021 € 150 mln

2022 € 250 mln

2023 - 2024 € 550 mln

2025 - 2034 € 700 mln

Entro 31.1.2020: Riparto con DPCM criteri e modalità e regole per l’utilizzo dei ribassi

Entro 30 gg dal DPCM: assegnazione con decreto del Ministero dell’Interno



EDILIZIA PUBBLICA
COMMI 44 E 46 LEGGE DI BILANCIO 2020
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La LEGGE DI
BILANCIO
2020
stabilizza e
amplia le
risorse su di
un arco
pluriennale).
In sintesi:

Beneficiari: I COMUNI

Anni dal 2025 al 2034

Fondo «rilancio degli investimenti per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale del
Paese, in particolare nei settori di spesa dell’edilizia pubblica, inclusi manutenzione e
sicurezza ed efficientamento energetico, della manutenzione della rete viaria, del dissesto
idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e
ambientali»

Le risorse € 400 mln annui

Entro 31.3.2024: Riparto con DPCM criteri e modalità e regole per l’utilizzo dei ribassi

Entro 30 gg dal DPCM: assegnazione con decreto del Ministero dell’Interno

Riduzione, del 5% dei fondi nel caso di mancata approvazione, entro il 31 dicembre dell’anno
precedente, da parte dei Comuni del:

1. del piano urbanistico attuativo (PUA)

2. del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA)



RETI CICLABILI 
COMMI 47 E 50 LEGGE DI BILANCIO 2020

ROCCO CONTE 17

La LEGGE DI
BILANCIO
2020
stabilizza e
amplia le
risorse su di
un arco
pluriennale).
In sintesi:

Beneficiari: I COMUNI e UNIONI DI COMUNI

Anni dal 2022, 2023 e 2024

Fondo «cofinanziamento per gli interventi finalizzati alla promozione e al
potenziamento di percorsi di collegamento urbano destinati alla mobilità
ciclistica»

Le risorse 50 milioni di euro l'anno
Il 50% per gli interventi di realizzazione di nuove piste ciclabili urbane

Entro 30 marzo 2020 (90 gg dalla entrata in vigore della legge di bilancio 2020) decreto
MIT criteri e modalità e regole per l’utilizzo dei ribassi

I comuni e le unioni di comuni, all’atto della richiesta di accesso, devono comunque
dimostrare di aver approvato in via definitiva gli strumenti di pianificazione dai quali
si evinca la volontà dell’ente di procedere allo sviluppo strategico della rete ciclabile
urbana



COSTRUZIONE/RISTRUTTURAZIONE ASILI NIDO
COMMI 59 - 61 LEGGE DI BILANCIO 2020
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La LEGGE DI
BILANCIO
2020
stabilizza e
amplia le
risorse su di
un arco
pluriennale).
In sintesi:

Beneficiari: I COMUNI

Anni dal 2021 al  2034
Fondo «Interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza,
ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei
comuni destinati ad asili nido e scuole dell’infanzia»
Le risorse:
2021 al 2023 € 100 mln 
2024 al 2034 € 200 mln

Entro 30.6.2020 (6 mesi dalla entrata in vigore della legge di bilancio 2020):
DPCM per i criteri e le modalità del riparto e le regole per l’utilizzo dei ribassi

Entro 90 gg dal DPCM: decreto del Ministero dell’Interno di assegnazione



CONTRIBUTI 
AGLI INVESTIMENTI

PER GLI ENTI LOCALI
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FONDO PROGETTAZIONE
COMMI  51 E 58 LEGGE DI BILANCIO 2020
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La LEGGE DI
BILANCIO
2020
stabilizza e
amplia le
risorse su di
un arco
pluriennale).
In sintesi:

Beneficiari: ENTI LOCALI (Non solo per i comuni e ma anche per le Province e le C.M.) 

Anni dal 2020 al 2034

Fondo «Contributi soggetti a rendicontazione 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»

Le risorse

2020 €   85 mln

2021 € 128 mln 

2022 € 170 mln 

2023 – 2034 € 200 mln

Entro il 15.1.2020: Richiesta al Ministero dell’Interno (massimo n. 3 richieste annue)

Entro il 28.2.2020: Assegnazione con Decreto Ministero dell’Interno 
Ordine di priorità per l’assegnazione:
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

Se le richieste superano l’ammontare del fondo sarà determinante per il riparto anche:
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

Entro 3 mesi dall’emanazione del decreto: bisogna affidare la progettazione

ENTRO IL 
15.1.2020 



CONTRIBUTI AGLI 
INVESTIMENTI

PROVINCE E CITTÀ 
METROPOLITANE
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DI MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA
COMMA  62 LEGGE DI BILANCIO 2020
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La LEGGE DI 
BILANCIO 

2020

modifica ed 
integra la 
legge di 

bilancio 2018

Beneficiari: PROVINCE E CITTA’ METROPOLITANE

Risorse
2018 € 120 mln

2019 € 300 mln

2020 € 350 mln (invece di 300 mln dal 2019 al 2023 – amplia le risorse)

2021 € 400 mln

2022-2023 € 550 mln

2024–2034 € 250 mln (terminava nel 2023 – amplia l’ambito temporale)

Fondo «INTERVENTI RELATIVI A PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE DELLA RETEVIARIA»

RENDICONTAZIONE ENTRO: 31.10 DELL’ANNO SUCCESSIVO (non più entro giugno – amplia il
tempo di rendicontazione)

RIBASSI D’ASTA: Utilizzabili secondo le regole dei principi contabili (chiarisce come usare le risorse dei
ribassi d’asta, ampliando la possibilità di utilizzo degli stessi)



MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE SCUOLE
COMMI 63 E 64 LEGGE DI BILANCIO 2020
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La LEGGE DI
BILANCIO
2020

PREVEDE NUOVI
FINANZIAMENTI

Beneficiari: PROVINCE E CITTA’ METROPOLITANE

Risorse

2020-2021 € 100 mln

2022-2034 € 250 mln

Fondo «INTERVENTI RELATIVI AD OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE SCUOLE»

ENTRO 31.1.2020: DPCM per definire

1. le risorse per ciascun settore di intervento (strade e scuole)

2. Criteri e modalità di riparto, di utilizzo dei ribassi d’asta e modalità del monitoraggio

ENTRO 30 GG DAL DPCM: decreti dei ministeri di competenza per l’individuazione degli enti beneficiari, gli
interventi ammessi al finanziamento ed il relativo importo

Tale stanziamento si affianca a quello previsto dal comma 889 dell’art. 1 della legge di bilancio 2019
(L. 145/2018), che disciplina l'attribuzione solo alle Province (e non anche alle Città Metropolitane)
delle Regioni a S.O. di un contributo di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033 per il
finanziamento di piani di sicurezza per la manutenzione di strade e scuole



CONTRIBUTI AGLI 
INVESTIMENTI
REGIONI S.O.
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I FONDI STATALI PER INVESTIMENTI ALLE REGIONI S.O, E DALLE REGIONI AGLI EELL
COMMA 66 LEGGE DI BILANCIO 2020
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La LEGGE DI
BILANCIO
2020

Beneficiari diretti dallo Stato: Regioni a Statuto Ordinario

Beneficiari tramite le Regioni: Enti Locali
Modalità: vedere i commi 134 e da 139 e seguenti della L. 145/2018

Il comma 66 della legge di bilancio 2020 modifica l’articolo 1 della legge 30.12.2018, n. 145 comma 134 come segue:

Anni 2021-2034
Fondi: «Contributi per investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e
del territorio, nonché per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto
pubblico anche con la finalità di ridurre l’inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione
energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati»

Risorse:
2021-2022 € 135 mln
2023-2025 € 335 mln
2026 € 470 mln
2027-2032 € 515 mln
2033 € 560 mln
2034 € 200 mln

Entro il 31.1.2021: Gli importi spettanti a ciascuna regione a valere sui contributi possono essere modificati mediante
accordo da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni



ALTRI CONTRIBUTI AGLI 
INVESTIMENTI

LEGGE DI BILANCIO 2020
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ALTRE RISORSE PER L’EDILIZIA SCOLASTICA
LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMI 258-260
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La LEGGE DI
BILANCIO
2020
finanziame
nti
Indiretti
agli EELL

Comma 258

Beneficiario: Ministero dell'istruzione
– Regioni - EELL.

Fondo «Per la messa in sicurezza degli
edifici scolastici»

Anno: 2023

Risorse: € 10 mln

Comma 259

Finalità: accelerare gli interventi di progettazione

2020-2023: gli incarichi di progettazione per gli
interventi finanziati con questo fondo sono affidati
secondo le procedure di affidamento diretto in
relazione ai contratti sotto soglia, fino alle soglie
comunitarie previste per le forniture e i servizi

Comma 260

ENTRO 30 GG: sono resi, dalle amministrazioni
competenti, i pareri, i visti, e i nulla osta relativi agli
interventi di edilizia scolastica

Decorso inutilmente tale termine, si intendono
acquisiti con esito positivo



ALTRE RISORSE PER LE SCUOLE INNOVATIVE
LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMI 261-262
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La LEGGE DI
BILANCIO
2020

Altre
risorse
derivanti da
economie
non
assegnate

Fondo: «PER IL COMPLETAMENTO DELLE SCUOLE INNOVATIVE»

Economie non assegnate: possono essere ora assegnate

Beneficiari: gli enti locali SU SEGNALAZIONE DELL'INAIL

1. per la COSTRUZIONE DI SCUOLE

2. per PROGETTI FINANZIATI SOLO PARZIALMENTE CON LE RISORSE REGIONALI

3. per PROGETTI IN GRADUATORIA NON INTERAMENTE FINANZIATI CON RIGUARDO ALLA REALIZZAZIONE
DEI POLI PER L'INFANZIA



CONTRIBUTI PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI USO SCOLASTICO
COMMI  263- 264 LEGGE DI BILANCIO 2020
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La LEGGE DI
BILANCIO
2020

Con un Decreto del Ministro dell'istruzione è definito

IL PIANO NAZIONALE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO:

FINALITÀ: rispettare tutti i requisiti della sicurezza strutturale, e tenere conto del
consumo energetico

Beneficiari finali: EELL

RISORSE: € 40 mln (articolo 1, comma 1072, della legge 27.12.2017, n. 205) così distribuite:
2022: € 20 mln

2023: € 20 mln

ASSEGNAZIONE: con DPCM



ALTRI CONTRIBUTI AGLI 
INVESTIMENTI

DECRETO FISCALE 2019
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EDILIZIA SCOLASTICA E RIPARTO QUOTA STATALE DELL’8 PER MILLE
L’ARTICOLO 46-BIS DECRETO FISCALE

ROCCO CONTE 31

DECRETO 
FISCALE 
2019

Risorse: dell’otto per mille IRPEF

Fondo «Per ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico
ed efficientamento energetico di edilizia scolastica»

Beneficiari: Enti Pubblici proprietari di immobili adibiti all'istruzione scolastica

Riparto: è disposta una distribuzione in tre parti di pari importo in relazione alle aree
geografiche Nord, Centro e Isole, Sud

con riferimento alla quota 
destinata in base alle scelte dei 

contribuenti 



VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA 
L’ARTICOLO 58-OCTIES DECRETO FISCALE
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DECRETO 
FISCALE 
2019

Risorse:

2019: € 5 mln
2020-2025: € 10 mln annui

Beneficiari: Enti proprietari di edifici scolastici pubblici

Fondo:
1. per la messa in sicurezza e riqualificazione energetica

2. vulnerabilità sismica

Entro 28 febbraio 2020:
il decreto del Ministro dell’istruzione, della ricerca e dell’università

per le modalità di accesso al fondo, le priorità degli interventi e ogni altra disposizione
attuativa
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Semplificazioni 
2020



DAL 2020: NOVITÀ RILEVANTI SULLE SEMPLIFICAZIONI
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Il dl Fiscale - art 57 comma 2 - contiene le seguenti semplificazioni

1. abrogazione limiti di spesa per la formazione del personale degli enti locali (50 per
cento della spesa corrente dell’anno 2009, ex art. 6 comma 13 del dl 78/2010)

2. abrogazione dei limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza pari al 20% della
spesa sostenuta nell’anno 2009 (art. 6, comma 7 del Dl 78/2010)

3. abrogazione dei limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità
e rappresentanza pari al 20% della spesa dell’anno 2009 (art. 6, comma 8 del d.l.
78/2010)

4. abrogazione del divieto di effettuare sponsorizzazioni (art. 6, comma 9 del Dl 78/2010)

5. abrogazione dei limiti delle spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della
spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 12 del Dl 78/2010)



DAL 2020: NOVITÀ RILEVANTI SULLE SEMPLIFICAZIONI
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6. abrogazione dell’obbligo di ridurre del 50% rispetto al 2007 la spesa per la stampa di
relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni
(art. 27, comma 1 del D.L. 112/2008)

7. abrogazione dei vincoli procedurali per l’acquisto di immobili da parte degli enti
territoriali (art. 12, comma 1 ter, DL 98/2011)

8. 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 per
cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 2 del Dl 95/2012)



DAL 2020: NOVITÀ RILEVANTI SULLE SEMPLIFICAZIONI

ROCCO CONTE 36

9. abrogazione – per i Comuni che gestiscono servizi per più di 40mila abitanti - dell’obbligo di comunicazione,
anche se negativa, al Garante delle telecomunicazioni delle spese
pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, con deposito di
riepilogo analitico (articolo 5 commi 4 e 5 della legge n. 67/1987)

10.abrogazione dell’obbligo di adozione dei piani triennali di razionalizzazione
dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di
servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni
infrastrutturali (art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007)

11.abrogazione dei vincoli procedurali concernenti la locazione e la manutenzione
degli immobili (articolo 24 del Dl 66/2014)



DAL 2020: SEMPLIFICAZIONI 
INDIPENDENTEMENTE DALL’APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE
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L’ art 57 comma 2 bis del decreto fiscale

Dispone inoltre

l’abrogazione 

delle disposizioni che vincolavano la disapplicazione 
di alcuni dei succitati tetti di spesa

ALL’APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE NEI TERMINI PREVISTI DAL TUEL

(art. 1, comma 905 legge 145/2018 e art. 21-bis, dl 50/2017) 



NOVITÀ DAL 2020: LA BDAP SOSTITUISCE LE CERTIFICAZIONI
CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI DI DEFICITARIETÀ STRUTTURALE E DEL CERTIFICATO DI BILANCIO
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L’articolo 48 del dl 124-2019 modifica
1. gli articoli 228 e 243 del TUEL,
2. nonché il comma 142 della legge di bilancio 2019:

pertanto, a decorrere dal bilancio di previsione 2019

è stato disposto l'invio dei bilanci di previsione e dei rendiconti degli enti locali 
alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP)

in sostituzione della trasmissione al Ministero dell'interno:

1. del  certificato del bilancio di previsione 
2. del certificato del rendiconto di gestione



DAL 2020 NUOVI CONTROLLI CENTRALI

I decreto fiscale n. 149/2019 art. 48 comma 2, prevede che sono soggetti, in via provvisoria, ai
CONTROLLI CENTRALI, sino all’adempimento

gli enti locali 

ROCCO CONTE 39

per i quali non sia intervenuta nei 
termini di legge la deliberazione 

del rendiconto della gestione 

e quelli che non inviano il 
rendiconto alla Bdap entro 30 
giorni dal termine previsto per la 

deliberazione
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Semplificazioni 
per i piccoli 
comuni



2020: VIA LIBERA ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE SEMPLIFICATA PER I PICCOLI COMUNI
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La facoltà di rinvio della contabilità economico-patrimoniale deve essere espressamente esercitata attraverso 
una deliberazione del consiglio dell’ente locale

Il decreto fiscale 
all’art. 57 co. 2-ter 

per enti locali con meno 
di 5mila abitanti

ha effettuato 
IL RINVIO DELLA 

CONTABILITÀ 
ECONOMICO-

PATRIMONIALE 

ha disposto 
le modalità di redazione 

della situazione 
patrimoniale 

SEMPLIFICATA al 
31dicembre 2019



ALTRE NOVITÀ RILEVANTI PER I PICCOLI COMUNI 
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di rilievo

L’art. 42 co. 1 del decreto fiscale prevede  

I CONTRIBUTI ALLE FUSIONI DI 
COMUNI 
per il 2019 

sono stati integrati 
per 30 milioni di euro

L’art. 42 comma 1-bis 
prevede la possibilità di affidare 

direttamente la gestione dei 

SERVIZI DI TESORERIA E DI 
CASSA

alla società Poste italiane spa

La norma finora 
riguardava i soli 
Comuni fino a 5mila 
abitanti, ora appare 
applicabile anche dalle 
aggregazioni 
comunali formate 
esclusivamente da 
comuni delle medesime 
dimensioniDal 2020: 
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Semplificazioni 
tesoreria



DAL 2020: NOVITÀ RILEVANTI SULLE SEMPLIFICAZIONI: 
TESORERIA
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Inoltre l’art 57 comma 2-quater 
dispone 

un’importante semplificazione degli adempimenti e delle
responsabilità che gravano sulTESORIERE
Con effetti negativi:
• sulla onerosità del servizio
• sul diffuso fenomeno delle cd. «gare deserte»

L’abrogazione dei commi 1 e 3 dell’articolo 216 del TUEL 
abolisce

a) il controllo del tesoriere sulla coerenza dei pagamenti con lo stanziamento in conto competenza o residui e con il
relativo stanziamento del Fondo pluriennale vincolato

b) la documentazione da predisporre relativa a tali controlli in sede di formazione del conto del tesoriere
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Indennità di funzione 
minima per l’esercizio 
della carica di sindaco e 
per i presidenti di 
provincia



DAL 2020 
INDENNITÀ 

DI FUNZIONE 
MINIMA PER 

L’ESERCIZIO DELLA 
CARICA DI
SINDACO

E
PER I PRESIDENTI 
DI PROVINCIA
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Il comma 1, con l’inserimento di un comma aggiuntivo all’art. 82 del TUEL, stabilisce
che l’indennità spettante ai sindaci dei Comuni fino a
3.000 abitanti è incrementata fino all’85%
dell’indennità spettante ai sindaci dei Comuni fino a
5.000 abitanti (circa 1.843,75: +552,61 euro per i sindaci di Comuni fino a 1.000
abitanti e +397,67 euro per i sindaci della fascia superiore e fino al 3.000 abitanti)

L’aumento di cui al comma 1 è sostenuto con un contribuito
statale (comma 2) pari a 10 mln. anni a decorrere dal
2020, da ripartirsi mediante decreto del ministero dell’Interno previa intesa preso la Conferenza
Stato-Città (co. 3)

Il comma 4 modifica la Legge Delrio (L. 56/2014) stabilendo che
è riconosciuta al Presidente di Provincia un’indennità di
funzione, in misura pari a quella del sindaco del
Comune capoluogo (indennità non cumulabile). Questa
spesa è a carico del bilancio dell’ente. (ci si chiede se della
Provincia? o del Comune e Provincia per la parte eccedente?)
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FCDE



LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMI 79-80
ANNI 2020-2021: F.C.D.E.  COSA CAMBIA? 
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FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ:

Si prevede la facoltà di calcolare 

IL FCDE NEL 2020 E NEL 2021 

applicando la percentuale del 
90%

piuttosto che quella, rispettivamente, del 95% e del 
100%, purché gli Enti Locali abbiano registrato 

INDICATORI DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI RISPETTOSI DEI 
TERMINI 

previsti dal comma 859, lettere a) e b), della legge di bilancio 2019

Si prevede inoltre quale importante novità che

ANCHE NEL CORSO DEGLI ESERCIZI 

DAL 2020 AL 2022

GLI ENTI LOCALI POSSANO 
RIDURRE 

L’ACCONTAMENTO DEL FCDE 

PREVIO PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE
SULLA BASE DEL MIGLIORAMENTO 

DEGLI INDICATORI DELLA CAPACITÀ DI RISCOSSIONE
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Revisori



ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO
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al comma 1, lettera a, si stabilisce che i revisori dei conti degli enti
locali vengano estratti a sorte da un elenco provinciale anziché su base
regionale

Viene inoltre stabilito (lett. b) che, in caso di organo collegiale, il
presidente del collegio dei revisori venga direttamente eletto dal
Consiglio comunale, provinciale o metropolitano, a maggioranza
assoluta dei componenti

Il comma 2 dispone la modifica al regolamento del ministero dell’Interno
dal 2020 o più probabilmente dal 2021

ROCCO CONTE
50
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Semplificazioni ed 
eliminazione della 
sanzione 2017



DAL 2020: ABOLIZIONE DELLE SANZIONI PATTO 2017

ROCCO CONTE 52

L’ art 57 comma 2 quinquies, del decreto fiscale
prevede - per il solo 2017 - che  

qualora la certificazione trasmessa sia difforme 
dalle risultanze del rendiconto di gestione

gli enti sono tenuti ad inviare una nuova certificazione, a 
rettifica della precedente, entro il termine perentorio 

del 31.1.2020

Finalità: abolire la sanzione 2017

La norma è solo formalmente onerosa 
il co. 2-sexies ne prevede la copertura 

in quanto le sanzioni trovano compensazione nel
dispositivo di redistribuzione premiale degli
incassi da sanzioni, che per l’anno 2017 non ha
trovato alcuna applicazione



DAL 2020: DISAPPLICAZIONE DI SANZIONI AGLI ENTI LOCALI IN STATO DI DISSESTO 
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IL COMMA 2-SEPTIES DELL’ARTICOLO 57 DEL DECRETO FISCALE 

AMPLIA LE IPOTESI DI DISAPPLICAZIONE DELLE SANZIONI IN 
CASO DI MANCATO RISPETTO DEL PAREGGIO DI BILANCIO

qualora il mancato raggiungimento del saldo obiettivo sia 
diretta conseguenza del pagamento dei debiti residui
anche mediante utilizzo di una quota dell’avanzo accantonato



DEBITO
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2020: DECRETO FISCALE ART. 30, CO. 2-TER 
DESTINAZIONE ALIENAZIONI IMMOBILIARI A RIDUZIONE DEBITO

.

Il comma 2-ter dell’art. 30 del decreto fiscale  
dispone che 

la totalità delle risorse rivenienti dalla valorizzazione ed alienazione degli immobili 
di proprietà delle regioni, degli enti locali e degli enti pubblici, anche economici, strumentali 

di ciascuna regione, 
trasferiti ai fondi immobiliari gestiti da INVIMIT

sia destinata alla 

RIDUZIONE DEL DEBITO DELL'ENTE

e, solo in assenza di debito, o per la parte eccedente, a spese di investimento
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2020-2023: DECRETO FISCALE ART 57 CO. 1-QUATER 
ECONOMIE MUTUI

Con la modifica dell’articolo 7 comma 2 del dl 78 del 2015, da parte del decreto fiscale 

VIENE PROROGATA AL 2023 (prima era 2020)

la possibilità che

gli enti locali utilizzino SENZA VINCOLI DI DESTINAZIONE (anche per la PARTE CORRENTE) 

LE ECONOMIE 
derivanti da

a) operazioni di rinegoziazione di mutui
b) dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi
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2020: RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO DEGLI ENTI LOCALI
LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 557

.
Lo Stato è controparte più solida e forte rispetto ad un ente locale, e il passaggio del debito al suo
portafoglio abbassa in modo drastico il tasso d’interesse

Il debito dei Comuni vale secondo gli ultimi dati IFEL 37,7 miliardi, cioè l’1,6% del debito pubblico totale

I mutui contratti anni fa si portano dietro tassi di interesse elevati (tasso medio di circa 4,5%) e sono più 
alti rispetto agli attuali tassi medi dell'emissione dello Stato (1,1%)

Dal 2020 con effetti dal 2021 la spesa di interessi per gli EELL che è di circa 1.800 milioni di interessi/anno
potrebbe essere dimezzata

Con il decreto da adottare entro il 28 febbraio 2020, saranno scelte le modalità ed i criteri attuativi, anche
prevedendo l'accollo e la ristrutturazione dei debiti da parte dello Stato PER LA RIDUZIONE DELLA
SPESA PER INTERESSI DEI MUTUI A CARICO DEGLI ENTI LOCALI
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ANTICIPAZIONI TESORERIA
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2020-2022: QUALE È IL LIMITE ANTICIPAZIONI TESORERIA?
LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 555

Nel TUEL, IL limite è di: 3/12
Fino al 31.12.2018, il limite è stato:  5/12
Nel 2019 il limite è stato: 4/12

DAL 2020 AL 2022 l’anticipazione rimane fissata ai 5/12 delle entrate correnti 
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(per tre anni)



2020: ULTERIORI ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITÀ DELLA CDP E DI ALTRI ISTITUTI FINANZIATORI
LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 556

È prevista anche 

PER IL 2020 
la possibilità di usufruire di

ULTERIORE LIQUIDITÀ PER PAGAMENTI DI DEBITI CERTI LIQUIDI ED ESIGIBILI AL 31/12/2019 
DA RICHIEDERE ENTRO IL 30 APRILE 2020

IL PAGAMENTO DEI DEBITI È DA EFFETTUARE ENTRO 15 GG DALLA DATA DI EROGAZIONE DALL’ENTE FINANZIATORE

PER GLI ENTI LOCALI, entro il limite massimo di 3/12 delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti ai primi tre
titoli di entrata del bilancio
PER LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME, entro il limite massimo del 5% delle entrate accertate nell'anno 2018
afferenti al primo titolo di entrata del bilancio

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
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FGDC



DAL 2020 LE NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 
TEMPI DI PAGAMENTO DEI DEBITI COMMERCIALI

LA LEGGE DI BILANCIO 2020 AI COMMI 854-855
PROROGA AL 2021 

l’applicazione DELL’ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO (FGDC) in caso di mancato rispetto degli indicatori

L’ARTICOLO 50 DECRETO FISCALE AL COMMA 1 introduce modifiche alle norme dettate dalla legge 145/2018 e,
in particolare:

1. la lettera a)
ABROGA l’articolo 1, comma 857 della legge 145/2018, che prevedeva IL RADDOPPIO DELL’ACCANTONAMENTO A FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI (FGDC)

1. NEL CASO IN CUI GLI ENTI MEDESIMI NON AVESSERO RICHIESTO L’ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITÀ NEL 2019
2. O, PUR AVENDOLA RICHIESTA, NON AVESSERO EFFETTUATO I RELATIVI PAGAMENTI NEI TEMPI FISSATI (15 GG)
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ARTICOLO 50 DECRETO FISCALE
DAL 2020 LE NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TEMPI DI PAGAMENTO DEI DEBITI COMMERCIALI

2. L’art. 50 comma 1,  lettera b) n.2

• stabilisce che gli indicatori 2019 relativi al ritardo annuale dei pagamenti e al debito commerciale
residuo possono essere quelli elaborati dall’ente, sulla base delle proprie registrazioni contabili e
non quelli elaborati dalla Piattaforma elettronica (PCC)

• Qualora l’ente decida di avvalersi di tale facoltà, dovrà effettuare la comunicazione alla stessa PCC dello
stock di debito commerciale residuo al 31.12.2019

3. la lettera c) 
sposta il termine per l’adozione della delibera di formazione del FGDC dal 31 gennaio al 28 febbraio
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ARTICOLO 50 DECRETO FISCALE
DAL 2020 LE NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TEMPI DI PAGAMENTO DEI DEBITI COMMERCIALI

Il comma 2 dell’art.50 anticipa al 31 gennaio il termine fissato al 30 aprile per la comunicazione annuale
alla PCC dell’elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre dell’esercizio
precedente

Il comma 3 stabilisce che le amministrazioni pubbliche che si avvalgono dell’Ordinativo Informatico di
Pagamento (OPI), sono tenute ad inserire nello stesso Ordinativo la data di scadenza della fattura
entro il 1^ luglio 2020

tale termine era originariamente 1^ gennaio 2021, poi modificato dalla legge di bilancio 2020, art.1, comma 855

In virtù di tale adempimento, «entro il 1.7.2020» (quindi anche prima) È ABOLITO l’obbligo di
comunicare mensilmente sulla PCC i dati relativi ai debiti commerciali non estinti e scaduti
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Ritenute e compensazioni in 
appalti e subappalti ed 
estensione del regime del 
reverse charge per il contrasto
dell’illecita somministrazione di 
manodopera



2020: RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI E SUBAPPALTI PER IL CONTRASTO 
DELL’ILLECITA SOMMINISTRAZIONE DI MANODOPERA – ART.4 DECRETO FISCALE
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L’art. 4 comma 1del d. fiscale, introduce l’articolo 17- bis al d.lgs. n. 241/1997, ed è rivolto ai soggetti residenti che
affidano il compimento di un'opera o di un servizio a un'impresa, di importo complessivo annuo
superiore ad euro 200.000, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti
consorziati o rapporti negoziali caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera
presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di
quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma

Tali soggetti sono tenuti a chiedere alle imprese appaltatrici, le quali sono obbligate a rilasciarle,
copia delle deleghe di pagamento riferite alle ritenute fiscali e contributive trattenute ai
lavoratori impiegati per l’esecuzione del contratto

Il versamento è effettuato dall’impresa appaltatrice senza possibilità di effettuare la compensazione dei crediti (comma 1 dell’art. 17-bis introdotto)



2020: RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI E SUBAPPALTI PER IL CONTRASTO 
DELL’ILLECITA SOMMINISTRAZIONE DI MANODOPERA – ART.4 DECRETO FISCALE
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Il comma 2 specifica alcuni obblighi di trasmissione previsti per le ditte appaltatrici

Il comma 3 introduce l’obbligo per il committente di sospendere il pagamento
a. nel caso di mancato adempimento da parte delle ditte appaltatrici degli obblighi di trasmissione
b. nel caso di omesso o insufficiente versamento delle ritenute

Il comma 4 introduce una sanzione pecuniaria per il mancato adempimento da parte del committente dei sui obblighi

Il comma 5 stabilisce alcune deroghe alla disciplina, specificando i casi in cui le imprese possono procedere autonomamente al versamento
delle ritenute
La deroga riguarda le imprese che
o risultino in attività da almeno tre anni
o siano in regola con gli obblighi dichiarativi
o abbiano effettuato nell’ultimo triennio, versamenti complessivi per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi
o non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti tributari e contributivi di ammontare superiore a 50.000 euro. Sono esclusi dal computo gli importi dovuti per effetto di

rateizzazione



2020: RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI E SUBAPPALTI PER IL CONTRASTO 
DELL’ILLECITA SOMMINISTRAZIONE DI MANODOPERA – ART.4 DECRETO FISCALE
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Il comma 6 prevede che la certificazione del possesso dei requisiti di cui al comma 5 è
prodotta dall'Agenzia delle entrate e ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio

Il comma 7 demanda a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ulteriori modalità dì trasmissione telematica delle
informazioni

Il comma 8 prevede che imprese non possono avvalersi dell’istituto della compensazione per il pagamento di obbligazioni relative a
contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori riferiti ai lavoratori dipendenti impiegati
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Spesa corrente



NEL 2020: OCCORRE FINANZIARE I RINNOVI CONTRATTUALI
CIRCA € 480 MILIONI
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disegno di legge di bilancio 2020

1. Nel 2020 dovrà essere assicurata la copertura per i rinnovi contrattuali, la cui stima si
aggiorna intorno all’1,65% del monte salari per l’anno 2016 rivalutato del 3,48%

2. dal 2021 sale al 3,5%

3. Per il personale dirigenziale (compresi i segretari generali) dopo l’approvazione del
nuovo CCNL 2016/2018, occorrerà stanziare, nel bilancio di previsione 2020/2022,
anche gli adeguamenti contrattuali 2016/2018, già accantonati nei precedenti bilanci



NEL 2020: ACQUISTI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
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Legge di bilancio 2020:

I COMMI 581-587 ESTENDONO L'UTILIZZO DI STRUMENTI CENTRALIZZATI DI ACQUISTO (CONSIP,..) AGLI

IL COMMA 581, inserisce alcune tipologie di AUTOVEICOLI tra le categorie merceologiche per il cui approvvigionamento le amministrazioni pubbliche e
le società pubbliche devono utilizzare le convenzioni Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali

IL COMMA 582 consente l’utilizzo di Consip anche con riferimento ai LAVORI PUBBLICI
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Personale



ROCCO CONTE 73

Graduatorie



ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA DELLE GRADUATORIE CONCORSUALI DAL 2020
COMMA 148 LEGGE DI BILANCIO 2020

Innanzitutto vengono abrogati i commi da 361 a 362-ter e il comma 365 dell'art. 1 della legge145/2018. Questo significa
che le nuove disposizioni non vanno a modificare quanto avvenuto nel 2019 ma direttamente a disciplinare, con valenza dall’
1.1.2020, le regole sull'utilizzo delle graduatorie

La novità principale risiede nella non più applicazione della norma (comma 361) che prevedeva che le graduatorie fossero
utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso nonché di quelli che si rendono disponibili in
conseguenza della mancata costituzione o dell’avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i vincitori del concorso

Si prevede che le GRADUATORIE CONCORSUALI APPROVATE NEL 2011 siano utilizzabili SINO AL 30 MARZO 2020 CON IL SISTEMA CHE PREVEDE LO
SVOLGIMENTO DI CORSI DI FORMAZIONE PER GLI IDONEI E IL SUPERAMENTO DI UN APPOSITO ESAME COLLOQUIO.

Le GRADUATORIE CONCORSUALI APPROVATE DAL 2012 AL 2017 siano utilizzabili SINO AL 30 SETTEMBRE 2020

Le GRADUATORIE APPROVATE NEGLI ANNI 2018 E 2019 sono utilizzabili ENTRO TRE ANNI DALLA LORO APPROVAZIONE

A regime, e A PARTIRE DAL 2020, le graduatorie avranno una VIGENZA BIENNALE (E NON PIÙ DI 3 ANNI)
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Personale
assunzioni



SUPERAMENTO DELLA LOGICA DEL TURN-OVER DAL 2019
ART. 33 DEL DECRETO CRESCITA (DL N. 34/2019)

Il Decreto Crescita ha previsto

1. IL SUPERAMENTO delle attuali regole DEL TURN-OVER basato sulle cessazioni

2. L’INTRODUZIONE di un sistema basato sulla SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA della spesa del personale

Nuova regola assunzionale dal 2020:

I COMUNI potranno effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato

1. nel limite di una spesa complessiva non superiore ad un valore soglia, definito come percentuale,
differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre
rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio
di previsione

2. e nel rispetto di una percentuale massima di incremento annuale della spesa del personale
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IL DECRETO ATTUATIVO DEL DECRETO CRESCITA
ART. 33 DEL DECRETO CRESCITA (DL N. 34/2019)
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Per i 
COMUNI

i contenuti 
del decreto 
attuativo 
sono:

decorrenza differita al 1/1/2020 del nuovo
regime di assunzioni che ha consentito di
salvaguardare le assunzioni già programmate
per l’anno 2019

decorrenza differita al 1/1/2020 anche del trattamento
economico accessorio e del fondo delle P.O. per adeguarli, in
aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del
valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018 pendendo a
riferimento come base di calcolo il personale in servizio al
31.12.2018

Individuazione di 9 fasce
demografiche a ciascuna delle quali
è associato un valore soglia: si passa
dal 29,5% per gli enti sotto i 1.000
abitanti al 25,3% per quelli oltre 1,5
mln di ab.

I comuni che stanno sotto il valore soglia
potranno assumere anche oltre il 100%
del turn over, sino ad una spesa
complessiva rapportata alle entrate
correnti non superiore al valore soglia

Fino al 2024, l’incremento
di spesa di personale dovrà
essere contenuto entro
percentuali annuali
massime

Dovrà essere garantito
l’equilibrio pluriennale di
bilancio, certificato
dall’organo di revisione
economico finanziario

Entro il 2025 i Comuni che avranno un
rapporto fra la spesa di personale e le entrate
correnti sopra soglia dovranno avviare un
percorso di graduale rientro fino al
raggiungimento del suo valore soglia,
applicando un turn over inferiore al 100%
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Assunzioni 
nelle
Province



IL MILLEPROROGHE 2020 ART. 17 
RIAPRE LE ASSUNZIONI ANCHE NELLE PROVINCE E NELLE CITTÀ METROPOLITANE
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LE ASSUNZIONI ATEMPO INDETERMINATO

La nuova disposizione, viene introdotta dal mille proroghe, all'articolo 33 - comma 1bis - del Dl 34/2019 «Decreto Crescita» tra il primo comma dove sono state
disciplinate le nuove norme assunzionali per le Regioni e il secondo comma relativo ai Comuni

Ogni ente dovrà calcolare il proprio rapporto tra spese di personale e la media delle entrate correnti dell'ultimo triennio al netto del fondo crediti di
dubbia esigibilità
Un Dpcm fisserà i valori soglia per fascia demografica

IL TRATTAMENTO ACCESSORIO

Anche per le Province e le CM è confermato che, il limite al trattamento accessorio stabilito dall'articolo 23, comma 2, del Dlgs
75/2017, andrà aumentato o diminuito in base al numero dei dipendenti rispetto alla situazione del 31.12.2018

Come per le Regioni e i Comuni è stato indicato che non si potrà mai scendere al di sotto del limite dell'anno 2016.

IL LAVORO FLESSIBILE NELLE PROVINCE

La norma del decreto Milleproroghe interviene modificando anche la percentuale massima di assunzioni a tempo
determinato nel limite del 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009. Le CM restano al 100%
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PERSONALE 
UFFICI 
STAMPA



PERSONALE UFFICI STAMPA
LEGGE DI BILANCIO COMMA 160

IL COMMA 160 prevede che ai 
DIPENDENTI DI RUOLO IN SERVIZIO PRESSO GLI UFFICI STAMPA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

ai quali, in data antecedente all'entrata in vigore dei contratti collettivi nazionali di lavoro 
relativi al triennio 2016-2018, risulti applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro 

giornalistico

POSSA ESSERE RICONOSCIUTO IL MANTENIMENTO DEL TRATTAMENTO IN GODIMENTO, SE PIÙ FAVOREVOLE, 
con un ASSEGNO AD PERSONAM, da riassorbirsi con le modalità e nelle misure previste dai futuri 

contratti collettivi nazionali di lavoro
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Sperimentazione 2019

Trattamento accessorio per il personale 

delle città metropolitane 

e 

delle regioni a s.o.



SPERIMENTAZIONE 2019
TRATTAMENTO ACCESSORIO PER IL PERSONALE DELLE CITTÀ METROPOLITANE

È stato aggiornato a dicembre 2019 il DM 8 marzo 2019 per consentire alle 
Città metropolitane ed alle Regioni 

di effettuare la sperimentazione anche nell’anno 2019

(art. 23, comma 4, del D.Lgs. n. 75/2017)
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Pubblicità 
delibere entrate



2020: CIRCOLARE DELLE FINANZE NEL 2020
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La Circolare n. 2/DF del 22 
novembre 2019 del 

Dipartimento delle Finanze

ha approntato un vero e proprio 
«vademecum» per la corretta 
pubblicazione di regolamenti e 

tariffe

La finalità della norma è stata quella 
di creare una sorta di «banca 

dati» delle deliberazioni relative a 
tutti i tributi locali attraverso 

l'attribuzione alla loro 
pubblicazione sul sito internet 
www.finanze.gov.it del valore di 

pubblicità costitutiva 

Ciò comporta che gli atti che 
approvati dall'ente locale nei 
termini e pubblicati all'albo 

pretorio ma non pubblicati sul 
sito internet www.finanze. 

gov.it entro i termini stabiliti 
dalla legge, sono di fatto 

inapplicabili

Un grosso passo in avanti sulla 
via della semplificazione, ma 

la sanzione  è spropositata (e 
danno erariale per il 

dipendente che non invia la 
delibera?)



2020: CIRCOLARE DELLE FINANZE 2/DF DEL 22 NOVEMBRE 2019 
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Perché le delibere siano applicabili dal 1° gennaio dell'anno di riferimento

è necessario anche che siano approvate 
ENTRO IL TERMINE PER LA DELIBERAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE

del 31 dicembre, o della eventuale proroga

Gli enti locali dall'anno di imposta 2020 per le deliberazioni
comunali e dall'anno d'imposta 2021 per gli atti adottati dalle
province e dalle città metropolitane hanno l'obbligo di inviare
le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate
tributarie esclusivamente tramite l'inserimento del loro testo
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale

Prossimamente sarà anche
possibile l'adozione di un
formato elettronico da
utilizzare per l'invio
telematico
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Entrate



2020: LE RIFORME DELLE ENTRATE LOCALI
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La Legge di Bilancio 2020 contiene tre interventi strutturali:

1. unificazione IMU-Tasi nella “nuova IMU” commi 738-783
• una semplificazione per il cittadino e per gli uffici
• c'è tempo fino al 30 giugno 2020 per l’adozione delle aliquote e dei regolamenti: la delibera

delle aliquote è obbligatoria (altrimenti non valgono le aliquote 2019 ma quelle base)
• non comporta alcun aumento della pressione fiscale, stabilizza l’eventuale maggiorazione Tasi (0,8

per mille), per i soli Comuni che l’hanno applicata

2. riforma della riscossione locale 
• accertamento esecutivo come per i tributi erariali 
• rateizzazione e procedure 
• accesso ai dati per la riscossione 

3. Canone unico co. 816 per riunire in una sola forma di prelievo le entrate 
relative all’occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi 
pubblicitari in vigore dal 2021 

TOSAP
tassa per 
l’occupazione di spazi 
ed aree pubbliche 

COSAP)

del canone per 
l’occupazione di 
spazi ed aree 
pubbliche 

ICPDPA

dell’imposta 
comunale sulla 
pubblicità e del 
diritto sulle 
pubbliche affissioni 

CIMP
del canone per 
l’installazione dei 
mezzi pubblicitari

del canone per l’occupazione delle 
strade. 
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TEFA



DECRETO FISCALE ART. 38 BIS 
TEFA 2020: RIVERSAMENTO ALLE PROVINE E ALLE C.M. 

DEL TRIBUTO PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI

La gestione degli incassi TEFA (tributo ambientale di spettanza provinciale in forma di sovrimposta TARI) è stata
resa complessa dalle varie modalità di riscossione dei prelievi e di riversamento alle Province e alle Città metropolitane,
da parte dei Comuni, beneficiari del tributo principale

L’attuale sistema genera elevati costi gestionali, sia per il Comune e sia per la Provincia e la Città metropolitana
(ritardi nei riversamenti, solleciti e controlli)

L’articolo 38-bis (interviene sull’art. 19, co. 7, del d.lgs. n. 504/1992), razionalizza la gestione tramite:

o l’indicazione sull’F24 delle Province e Città metropolitane tra i beneficiari delTEFA

o l’assegnazione all’Agenzia delle Entrate del compito, a decorrere dal 1° giugno 2020, di versare l’importo del TEFA direttamente
alle Province e Città metropolitane al netto dello 0,30% di commissione spettante al Comune

o la semplificazione della misura di applicazione del tributo, fissata al 5%, salva la possibilità di indicare da parte della Provincia o
Città metropolitana la minore misura applicabile in forza di propria deliberazione, entro il 28 febbraio 2020

o la regolamentazione (con decreto del Mef entro il 31 maggio 2020) di modalità semplificate del riversamento del TEFA alle Province e
Città metropolitane anche nel caso di utilizzo del conto corrente postale
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TARI



INCOGNITA ARERA – REGOLAZIONE DEL SETTORE RIFIUTI E TARI 

1. ARERA ha emanato il 31 ottobre 2019 le due direttive

 la 443/19 sulle nuove modalità di calcolo dei “costi efficienti” del servizio RSU

 la 444/19 sui requisiti di trasparenza dei documenti di comunicazione e pagamento della Tari

2. le delibere sono migliorative su alcuni punti:

 si potrà considerare nella copertura tariffaria i servizi non “tipici RSU”, con esposizione separata in bolletta
 le quote non riscosse potranno essere inserite tra le componenti di costo “fino all’80% del FCDETari”
 tra i costi potrà essere considerata l’IVA rimasta a carico del Comune

3. resta molto complesso tutto il meccanismo e l’applicazione immediata al 2020:

 poco gestibile il “conguaglio” con i costi 2018 riclassificati
 poco tempo per assimilare il nuovo sistema
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NUOVI TERMINI PER LE DELIBERE TARI
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Anche per coerenza con i NUOVI CRITERI DI FORMAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO RIFIUTI, l’ art.57-bis del decreto Fiscale

1. Al comma 1 lettera a) proroga i coefficienti tariffari “ampliati” fino a diversa determinazione da parte di ARERA 

2. Al comma 1 lettera b) fissa al 30 aprile il TERMINE DI DELIBERAZIONE DELLE TARIFFE TARI E PER
APPROVARE I PEF solo per l'anno 2020, in modo disgiunto rispetto al termine del bilancio di previsione

La norma si applica espressamente anche in caso di modifica di provvedimenti già deliberati

Inoltre il decreto Fiscale:

3. al comma 2 dell’art.57 bis prevede condizioni tariffarie agevolate agli utenti domestici che si trovino in condizioni
economico-sociali disagiate, attraverso l’istituzione di un bonus sociale

4. all’art. 58-quinquies modificata la classificazione del DPR 158/99 con l’inserimento degli “studi professionali”
nella categoria finora riservata alle “banche”
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Fondo IMU TASI



FONDO IMU-TASI: 
QUALI NOVITÀ DAL 2020 CON IL COMMA 554 LEGGE DI BILANCIO 2020? 
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Sarà possibile confermare fra le entrate del 2020,  2021 e  2022 lo 
stesso importo 2019 del contributo Imu-Tasi, assegnato a ristoro del 
minor gettito in conseguenza dell'introduzione della Tasi, finanziato così 

per complessivi 

300 mln di euro 
(+110 milioni di 

euro)
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IMPOSTA
DI 

SOGGIORNO



DECRETO FISCALE ART. 46 COMMA 1 BIS 
IMPOSTA DI SOGGIORNO
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Il comma 1-bis estende ai comuni capoluogo di
provincia di applicare l’imposta di soggiorno fino ad
un importo massimo di 10 euro per notte, a fronte di
un limite attualmente fissato a 5 euro

La facoltà si applica ai capoluoghi che in base ai dati ISTAT
hanno registrato presenze turistiche in numero 20 volte
superiore a quello dei residenti. L’elenco dei Comuni in tali
condizioni dovrà essere individuato con provvedimento del Ministro
per i beni e le attività culturali di concerto con il Mef, entro 30 gg
dall’entrata in vigore della legge di conversione del dl fiscale 2019

Il riferimento per il nuovo limite massimo è quello già
applicabile da Roma Capitale per effetto del
“contributo di soggiorno” introdotto per la sola capitale
da dl 78 del 2010
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SANZIONI AL 
CODICE DELLA STRADA



COMUNI E PROVINCE E CM
AUTOVELOX SULLE SUPERSTRADE NON DI PROPRIETÀ: D.M. 565-2019

Il dm 565/2019 ha stato disposto che il 50% degli incassi delle multe da autovelox venga destinato al gestore della strada

La legge 120/2010, ha previsto l’obbligo di devolverne il 50% all’ente proprietario della strada, sulla base di un DM che
avrebbe dovuto occuparsi:

a) della ripartizione dei proventi b) della modalità di effettuazione dei controlli

Entro il 31 maggio 2020 i responsabili dei servizi finanziari (o il segretario), e non il comandante della polizia locale degli
enti locali dovranno relazionare sugli utilizzi vincolati dei proventi 2019 come risultano dal rendiconto, tenendo distinti i
proventi in generale, da quelli derivanti dalle violazioni dei limiti massimi di velocità. Questi ultimi, inoltre, dovranno
essere ripartiti tra:
• proventi di intera spettanza dell'ente locale
• proventi derivanti da attività eseguite su strade non di proprietà dell'ente da cui dipende l'organo di polizia
• proventi da attività di accertamento eseguito da organi di polizia di altri enti su strade di proprietà dell'ente
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DECRETO 565-2019 
RELATIVO AL RENDICONTO DELLE MULTE AL CODICE DELLA STRADA
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Dovranno essere comunicati, secondo il dm entro il 31 marzo 2020, anche i dati a partire dal 2012

PAGAMENTI:
1. A regime a partire dall'anno 2020, il versamento dei proventi dovrà avvenire entro il 30 aprile di ogni anno, con
riferimento agli incassi al 31 dicembre dell'anno precedente

2. Le somme incassate nell'anno 2019, invece, dovranno essere versate entro il 30 giugno 2020

3. Inoltre, saranno da effettuare anche i versamenti relativi agli anni 2012-2018 secondo modalità e tempistiche che
dovranno essere concordate entro un anno dall'entrata in vigore del decreto, sulla base di apposite
convenzioni, in assenza delle quali, il versamento dovrà essere effettuato entro tale termine

SANZIONI E CONTROLLI
Vigila in merito il MIT ed in caso di irregolarità scatterà la segnalazione al procuratore regionale della Corte dei conti.
In sede di prima applicazione, qualora la piattaforma non fosse disponibile entro il termine del 31 maggio, l'invio potrà
slittare al 30 settembre 2020. Ora occorre attendere la firma del decreto anche da parte del ministro
dell’interno e del ministro delle infrastrutture e poi la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
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FONDO DI 
SOLIDARIETÀ 
COMUNALE



FSC FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE: DECRETO FISCALE ART 57

Il decreto fiscale consente una ripresa più graduale del percorso di perequazione delle risorse
correnti destinate ai Comuni tramite il Fondo di solidarietà comunale (FSC)

la percentuale di risorse perequate doveva passare, a legislazione vigente, 
dal 45% del 2019 
all’85% nel 2020
al 100% dal 2021

L’art. 57 comma 1 del decreto fiscale riforma il percorso in 10 anni, disponendo:
1. un aumento del 5% annuo della quota di FSC perequata
2. e un aumento del 5% annuo della dimensione complessiva delle risorse oggetto di perequazione

che passerà dall’attuale 50% della capacità fiscale complessiva dei Comuni (circa 14 mld.) al 100% (circa 28 mld.)
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FSC FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE: DECRETO FISCALE ART 57
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Con il decreto fiscale art. 57 comma 1-bis
(lett. a) il FSC è aumentato, a decorrere dal
2020, di 5,5 milioni di euro destinati
all’erogazione di un contributo ai comuni fino
a 5.000 abitanti che presentino un valore
negativo del fondo di solidarietà comunale

Si considerano valori negativi del FSC quelli
non eccedenti i 100mila euro (lettera b)

La copertura finanziaria si trova nella
corrispondente riduzione di fondi statali

Con la legge di bilancio 2020 (commi 848-851) viene 
INCREMENTATO 

IL FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE 

per un importo di

100 milioni di euro per il 2020
200 milioni di euro per il 2021
300 milioni di euro per il 2022

330 milioni per il 2023
560 milioni a decorrere dal 2024

Si tratta del recupero delle risorse che dovevano essere
restituite a partire dal 2019 per il venir meno del taglio
previsto dal dl 66/2014



FSC FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE 2020: 
COMUNICATO DEL 23 DICEMBRE 2019 FINANZA LOCALE

Il 23.12.2019 sono stati pubblicati gli importi del Fondo di Solidarietà Comunale 2020
I relativi criteri di riparto tengono conto delle modifiche del decreto fiscale e della legge di bilancio 2020

Il link è il seguente:
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-23-dicembre-2019

https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/floc.php/in/inputIn/35
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Riscossione



2020 E 2021: COMPARTECIPAZIONE COMUNALE AL GETTITO ACCERTATO
DECRETO FISCALE ART. 34
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È confermato anche per l’anno 2020 e 2021

la misura del 100% 
a titolo di incentivo ai Comuni delle somme riscosse nell’anno precedente 

che partecipano al contrasto dell'evasione tributaria statale tramite segnalazioni qualificate

Era previsto inizialmente al 50%



2020: ART. 10 BIS DECRETO FISCALE
ESTENSIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO LUNGO

L’ART. 10 BIS DEL DECRETO FISCALE
abolendo la limitazione ai tributi erariali del RAVVEDIMENTO OPEROSO LUNGO

contenuta nell’abrogato co. 1-bis del d.lgs 472/1997

ESTENDE AI TRIBUTI LOCALI IL “RAVVEDIMENTO OPEROSO LUNGO”
cioè uno sconto sulla sanzione non prevista nel ravvedimento ordinario

Comunque, l’applicazione delle misure ridotte per il ravvedimento lungo (da
1/10 a 1/5 della sanzione minima) si era già da tempo diffusa nel campo dei tributi
locali attraverso norme regolamentari introdotte autonomamente dai Comuni
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2020: LA RISCOSSIONE DEGLI ENTI LOCALI
LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMI 784-815
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La nuova disciplina della riscossione degli enti locali

Interviene sul versamento 
diretto delle entrate degli 
enti locali prevedendo che 

tutte le somme appartenenti 
agli enti locali affluiscano 

direttamente alla tesoreria 
dell’ente

disciplina l’accesso ai dati 
da parte degli enti e dei 

soggetti affidatari
del servizio di riscossione

introduce anche per gli enti 
locali l’istituto 

dell’accertamento esecutivo 
(comma 792)

novella la procedura di nomina 
dei funzionari responsabili 

della riscossione

in assenza di regolamentazione da 
parte degli enti, disciplina la 

dilazione del pagamento delle 
somme dovute

prevede la 
gratuità delle trascrizioni, 
iscrizioni e cancellazioni di 
pignoramenti e ipoteche 

richiesti dal soggetto che ha 
emesso l’ingiunzione o l’atto 

esecutivo



DAL 2020 È STATO INTRODOTTO L’ACCERTAMENTO ESECUTIVO
LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMI 792 E SS

L’accertamento esecutivo cumula in sé anche la funzione di titolo esecutivo che autorizza, senza l’emissione di un nuovo
atto (ingiunzione fiscale o cartella di pagamento), le azioni esecutive. Si applica a tutte le entrate degli enti locali, anche
quelle di natura patrimoniale ad eccezione delle sanzioni al codice della strada

Prevede che se l’atto non è pagato nei 60 giorni dalla sua notifica, deve indicare che, decorsi 30 giorni dal termine
ultimo di pagamento, procederà alla riscossione coattiva. Il comma 795 prevede che, per gli importi fino a 10.000 euro,
dopo i 60 gg dalla notifica si debba inviare un sollecito di pagamento assegnando ulteriori 30. gg prima di iniziare e azioni
esecutive

L’accertamento esecutivo è possibile solo per importi superiori a 10 euro, utilizzabile non solo dagli enti locali, ma anche
dai concessionari iscritti nell’albo e dai gestori dei rifiuti cui il Comune ha affidato l’attività di riscossione della Tari.
Non potranno utilizzarlo le Regioni anche se sono comunque chiamate a rinegoziare gli affidamenti fatti a soggetti diversi
dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione
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RISCOSSIONE 2020 NOVITÀ: AGGIO – ISCRIZIONE NELL’ALBO DEI SOGGETTI ABILITATI 
LEGGE DI BILANCIO 2020

1. L’AGGIO - Con il co. 803 viene stabilito che se l’ingiunzione è pagata
1. entro 60 giorni è dovuto l’aggio del 3%, con un massimo di 300 euro
2. dopo 60 giorni l’aggio diventa del 6%, con un massimo di 600 euro

La disciplina è la stessa, sia che la riscossione avvenga in economia, da parte dell’ente locale, sia che avvenga con affidamento a terzi

Resta invece senza tetto massimo l'aggio previsto per l'agente nazionale (Ader) in caso di riscossione affidata all'Ader

2. L’ISCRIZIONE NELL’ALBO DEI SOGGETTI ABILITATI - Con il c. 805 ess
vengono inoltre riviste le regole relative all’iscrizione nell’albo dei soggetti abilitati e gli obblighi di vigilanza e tenuta
dell’albo stesso:

l’importo del CAPITALE SOCIALE MINIMO che viene stabilito 

in 2,5 milioni di euro per poter gestire gli enti locali con popolazione non superiore a 200mila abitanti
in 5 milioni di euro con riferimento agli altri enti locali (vale anche per le Regioni)
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2020: RATEIZZAZIONI
LA LEGGE DI BILANCIO 2020  AL COMMA 796 prevede che, 

in assenza di un regolamento dell'ente, 
il debitore in difficoltà possa chiedere 

LA DILAZIONE DEL PAGAMENTO

con una rateazione che va
da un minimo di 4 rate mensili, per somme maggiori di 100 euro e fino a 500 euro, 

a un massimo di 72 rate mensili, per somme superiori a 20mila euro

IL COMMA 797 prevede che l’ente possa anche variare gli scaglioni e la relativa 
tempistica di rientro con l'obbligo però di fissare 

una durata di almeno 36 mesi per i debiti maggiori di 6.000 euro
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BUON LAVORO
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