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L’ente lavora 
in smart
working

Nuovo 
contesto 
esterno

Nuovo 
calendario per le 

scadenze

Quali sono gli effetti sul bilancio dell’ente locale? 

Minori entrate, spese differenti, carenza di liquidità….



Il 30 gennaio 2020 , in seguito alla segnalazione da parte della Cina (31 
dicembre 2019) di un cluster di casi di polmonite ad eziologia ignota (poi 
identificata come un nuovo coronavirus Sars-CoV-2) nella città di Wuhan, 
l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato emergenza di 
sanità pubblica di interesse internazionale l'epidemia di coronavirus in Cina. 

Il 31 gennaio 2020 il Governo italiano tenuto conto del carattere 
particolarmente diffusivo dell'epidemia, ha proclamato lo stato di emergenz a 
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particolarmente diffusivo dell'epidemia, ha proclamato lo stato di emergenz a 
e messo in atto le prime misure contenimento del contagio sull'intero territorio 
nazionale.



23 febbraio 2020
In seguito ai focolai registratisi in Lombardia e Veneto, il Consiglio dei Ministri 
ha approvato un decreto-legge (6/2020) che introduce misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
2019. 
Il Presidente Conte ha quindi firmato il Dpcm 23 febbraio 2020 di attuazione 
delle disposizioni del DL 6/2020 per i Comuni delle Regioni Lombardia e 
Veneto interessati dalle misure di contenimento del contagio da Coronavirus.
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Veneto interessati dalle misure di contenimento del contagio da Coronavirus.

24 febbraio 2020
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha firmato il decreto ministeriale che 
interviene sugli adempimenti a carico dei contribuenti residenti nei Comuni 
della c.d. "zona rossa" individuati dall'allegato 1 del Dpcm 23 febbraio 2020.



25 febbraio 2020
Il Presidente ha adottato un proprio decreto che introduce nuove misure, 
rispetto a quelle già prese il 23 febbraio, volte al contrasto e alla prevenzione 
dell’ulteriore diffusione del virus COVID-19.

Si tratta di misure in materia di svolgimento delle manifestazioni sportive di 
ogni ordine e disciplina, di organizzazione delle attività scolastiche e della 
formazione superiore, di prevenzione sanitaria presso gli Istituti penitenziari, di 
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formazione superiore, di prevenzione sanitaria presso gli Istituti penitenziari, di 
regolazione delle modalità di accesso agli esami di guida, di organizzazione 
delle attività culturali e per il turismo.



28 febbraio 2020
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge (n. 9/2020) recante "Misure 
urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19".

1 marzo 2020

Il Presidente Conte ha firmato, in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 
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Il Presidente Conte ha firmato, in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 
un nuovo Dpcm che recepisce e proroga alcune delle misure già adottate per il 
contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e ne 
introduce ulteriori, volte a disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi e a 
garantire uniformità su tutto il territorio nazionale all’attuazione dei programmi di 
profilassi.
Con l'entrata in vigore di questo Dpcm, cessa la vigenza di tutti quelli precedenti, 
adottati in attuazione del decreto-legge 3 febbraio 2020, n. 6.



4 marzo 2020

Il Presidente Conte e il Ministro dell'Istruzione hanno annunciato la 
sospensione in tutta Italia delle attività didattiche negli istituti scolastici e nelle 
università dal 5 al 15 marzo al fine di contenere il contagio. Firmato il 
relativo Dpcm recante ulteriori misure per il contrasto e il contenimento 
sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19
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6 marzo 2020
Il Consiglio dei Ministri n. 35 (n. 11/2020) ha approvato un decreto-legge che 
introduce misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, contenere gli effetti negativi sullo svolgimento 
dell’attività giudiziaria e per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale. 
In seguito il Ministro Bonafede ha illustrato in conferenza stampa il 
provvedimento.
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provvedimento.



8 marzo 2020

Con l'entrata in vigore (8 marzo 2020) del nuovo Dpcm, cessano di produrre 
effetti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo e 4 marzo 
2020.
Più in dettaglio, l'art. 1 del nuovo Dpcm prevede la creazione di un'area unica, 
comprendente il territorio della Regione Lombardia e di altre 14 Province 

L’impatto del Covid -19 sui bilanci degli enti locali

9

comprendente il territorio della Regione Lombardia e di altre 14 Province 
(cinque dell'Emilia-Romagna, cinque del Piemonte, tr e del Veneto e una 
delle Marche). Nell'ambito di tale area viene prevista l'applicazione di misure 
rafforzate di contenimento dell'infezione alla luce della dinamica 
epidemiologica sviluppatasi in questi ultimi giorni. L'art. 2 del prevede la 
rideterminazione delle misure di contrasto dell'epidemia, soggette a uniforme 
applicazione sul resto del territorio nazionale.



In riferimento al Dpcm 8 marzo 2020, il Ministro dell’Interno ha adottato 
la direttiva ai prefetti per l’attuazione dei controlli nelle “aree a contenimento 
rafforzato” che prevede: la convocazione immediata, anche da remoto, dei 
Comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica, per l’assunzione delle 
necessarie misure di coordinamento; indicazioni specifiche per i controlli 
relativi alla limitazione degli spostamenti delle persone fisiche in entrata e in 
uscita e all’interno dei territori “a contenimento rafforzato”.
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uscita e all’interno dei territori “a contenimento rafforzato”.



9 marzo 2020
Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm 9 marzo 2020 
recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus 
Covid-19 sull'intero territorio nazionale. Il provvedimento estende le misure di 
cui all'art. 1 del Dpcm 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale. È inoltre 
vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al 
pubblico. In ultimo, è modificata la lettera d dell'art.1 del Dpcm 8 marzo 2020 
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pubblico. In ultimo, è modificata la lettera d dell'art.1 del Dpcm 8 marzo 2020 
relativa agli eventi e manifestazioni sportive.

Tali disposizioni producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono 
efficaci fino al 3 aprile 2020.



11 marzo 2020
Conte ha firmato il nuovo Dpcm recante ulteriori misure in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 
sull'intero territorio nazionale. 

In un video il Presidente ha annunciato la chiusura di tutte le attività 
commerciali, di vendita al dettaglio, ad eccezione dei negozi di generi 
alimentari, di prima necessità, delle farmacie e delle parafarmacie.
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alimentari, di prima necessità, delle farmacie e delle parafarmacie.

16 marzo 2020
Il Consiglio dei MInistri n. 37 ha approvato il Decreto #CuraItalia, recante le 
nuove misure a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese per contrastare gli 
effetti dell'emergenza coronavirus sull'economia. Al termine della riunione, il 
Presidente Conte, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia 
Catalfo, e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, hanno 
illustrato il provvedimento in conferenza stampa.



22 marzo 2020
Il Presidente Conte ha firmato il Dpcm recante nuove per il contenimento del 
contagio su tutto il territorio nazionale, annunciato la sera precedente. Il 
provvedimento prevede la chiusura attività produttive non essenziali o 
strategiche. Aperti alimentari, farmacie, negozi di generi di prima necessità e i 
servizi essenziali. Le disposizioni producono effetto dalla data del 23 marzo 
2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Le stesse si applicano, 
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2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Le stesse si applicano, 
cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall’ordinanza del Ministro 
della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 
2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020.

.



24 marzo 2020
Il Consiglio dei Ministri n. 38 ha approvato un decreto-legge (Decreto-legge 25 
marzo 2020, n. 19 pubblicato nella GU Serie Generale n.79 del 
25/03/2020)che introduce misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. Il decreto prevede che, al fine di contenere e 
contrastare i rischi sanitari e il diffondersi del contagio, possano essere 
adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, per 
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adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, per 
periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, 
reiterabili e modificabili anche più volte fino al termine dello stato di 
emergenza, fissato al 31 luglio 2020 dalla delibera assunta dal Consiglio dei 
Ministri del 31 gennaio 2020, una o più tra le misure previste dal decreto 
stesso. L’applicazione delle misure potrà essere modulata in aumento ovvero 
in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus, una o 
più tra le misure previste dal decreto stesso, secondo criteri di adeguatezza 
specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente.



28 marzo 2020
Al fine di supportare i comuni interessati dall’emergenza epidemiologica da 
virus Covid 19, è stato firmato il Dpcm che anticipa l'erogazione di 4,3 miliardi 
del fondo di solidarietà comunale. 

Inoltre, con un'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile sono 
resi disponibili altri 400 milioni da destinare alle misure urgenti di solidarietà 
alimentare.
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alimentare.

1 aprile 2020
Il Presidente del Consiglio ha annunciato in conferenza stampa di aver ha 
firmato il Dpcm che proroga fino al 13 aprile 2020 le misure fin qui adottate per 
il contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19.



6 aprile 2020
Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure 
urgenti in materia di accesso al credito e rinvio di adempimenti per le imprese, 
nonché di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e di giustizia. Il 
decreto interviene in sostegno alle imprese in difficoltà con misure specifiche 
su cinque principali ambiti: accesso al credito, sostegno alla liquidità, 
all’esportazione, all’internazionalizzazione e agli investimenti; misure per 
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all’esportazione, all’internazionalizzazione e agli investimenti; misure per 
garantire la continuità delle aziende; rafforzamento dei poteri speciali nei 
settori di rilevanza strategica e degli obblighi di trasparenza in materia 
finanziaria; misure fiscali e contabili; ulteriori disposizioni.



Inoltre, su proposta del Ministro dell'Istruzione e del Ministro dell'Università e 
della ricerca, è stato approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti 
sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo 
svolgimento degli esami di Stato. Le norme disciplinano, con strumenti 
temporalmente efficaci, tutte le complesse operazioni relative alla chiusura 
dell’anno scolastico 2019/2020 e all’avvio dell’anno scolastico 2020/2021, 
tenendo conto della situazione determinatasi a seguito dell’emergenza 
sanitaria e dell’eventuale protrazione del periodo di sospensione dell’attività 
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tenendo conto della situazione determinatasi a seguito dell’emergenza 
sanitaria e dell’eventuale protrazione del periodo di sospensione dell’attività 
didattica svolta “in presenza” oltre il 18 maggio 2020. In relazione alle criticità 
emerse nel proseguimento delle attività formative pratiche o di tirocinio in 
ambito universitario, si adottano misure eccezionali per lo svolgimento degli 
esami di Stato per l’esercizio delle professioni, per le quali l’attività di tirocinio 
in parola costituisce una condizione di ammissione.



10 aprile 2020
Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte firma il nuovo dpcm con cui 
vengono prorogate fino al 3 maggio le misure restrittive sin qui adottate per il 
contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Con il nuovo 
Dpcm, a partire dal 14 aprile, sarà però permessa l’apertura delle cartolerie, 
delle librerie e dei negozi di vestiti per bambini e neonati e vengono inserite tra 
le attività produttive consentite la silvicoltura e l'industria del legno.
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le attività produttive consentite la silvicoltura e l'industria del legno.



26 aprile 2020
Il Presidente Conte ha annunciato ha annunciato in conferenza stampa 
le misure per il contenimento dell'emergenza Covid-19 nella cosiddetta "fase 
due" introdotte con Dpcm 26 aprile 2020.
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1. DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00020) (GU Serie Generale n.45 del 23-02-2020)

2. DECRETO-LEGGE 2 marzo 2020, n. 9 Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00026) (GU Serie Generale n.53 del 02-03-2020)

3. DECRETO-LEGGE 8 marzo 2020, n. 11 Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attivita' giudiziaria. 
(20G00029) (GU Serie Generale n.60 del 08-03-2020)

4. DECRETO-LEGGE 9 marzo 2020, n. 14 Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale in relazione all'emergenza COVID-19. (20G00030) (GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020)
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nazionale in relazione all'emergenza COVID-19. (20G00030) (GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020)

5. DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
(20G00034) (GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020)

6. DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19. (20G00035) (GU Serie Generale n.79 del 25-03-2020)

7. DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 22 Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno 
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato. (20G00042) (GU Serie Generale n.93 del 08-04-2020)

8. DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23 Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti 
fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche' interventi in materia di salute e lavoro, di 
proroga di termini amministrativi e processuali. (20G00043) (GU Serie Generale n.94 del 08-04-2020)
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Fase 1 dal 10 marzo al 3 maggio Lockdown

Fase 2 dal 3 maggio al 1 giugno Semi-lockdown
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Calendario ai tempi del Coronavirus

30 giugno 2020 31 luglio 2020 30 settembre 2020 31 dicembre 2019

Imu- Aliquote e 
regolamento

Salvaguardia 
equilibri 2020 e 
assestamento

Bilancio 
consolidato 2019

Tariffe e Pef Tari 2020 (se 
nel 2020 adottate tariffe 

2019)

23

Tariffe e Pef 
Tari 2020

Bilancio di 
previsione 2020-

22
Dup 2021-23

Rendiconto 
2019



Un supporto 

per gestire il 

bilancio ai 

tempi del 

Coronavirus
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Coronavirus



Bilancio 2020

Enti che hanno già approvato il bilancio di previsione 
2020/22
Sono soggetti alla salvaguardia degli equilibri almeno 
entro il 31 luglio 2020
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Enti che sono in esercizio provvisorio possono arrivare 
a risolvere questi problemi nel bilancio di previsione (il cui 
termine è il 31 luglio)



Impatti sul bilancio di competenza

Addizionale Irpef
Imposta di soggiorno
Parcheggi
Multe
Tosap
Servizi a domanda

entrate

Minori entrate di 

competenza
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…
Impiego oneri di urbanizzazione
Impiego avanzo libero
Contributi stato (solidarietà alimentare, fondo 
sanificazione e straordinario vigili)
Donazioni
…

Risorse 

straordinarie



Impatti sul bilancio di competenza

Acquisto di mascherine
Acquisto attrezzature informatiche
Sussidi e aiuti alle famiglie in difficoltà
Sostegno a imprese e attività economiche
Sgravi e agevolazioni su rette e tributi
….spese

Nuove esigenze
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Analisi dei contratti in essere
Riduzione/azzeramento quota capitale mutui
Revisione Contratti in essere

Revisione della 

programmazione 

storica

Riduzioni di 

spesa



Titolo 
bilancio

Entrata Spesa Rischio bilancio 2020

1 Imu
Minori incassi connessi attività 
economiche

1 Pubblicità- Tosap/Cosap Riduzione gettito per minori iniziative

1 Addizionale Irpef
Riduzione gettito per riduzione reddito 
imponibile Irpef

1 Tari
Minore spesa per minore produzione di 
tributi ?  (nota ifel del 24 aprile 2020)

Nessuna riduzione competenza, minori 
incassi per riduzione liquidità soprattutto 
attività economiche

Le minori entrate di competenza
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attività economiche

1
Recupero evasione 
tributi

Riduzione fcde ed aggio Attività per evitare prescrizioni

1 Imposta di soggiorno Riduzioni spese finanziate con imposta Contrazione gettito per crollo turismo

3
Multe codice della 
strada

Riduzioni spese vincolate, fcde e spese 
gestione multe

Riduzione multe per restrizioni 
circolazione

3 Proventi da parcheggi Riduzione spesa
Riduzione per restrizioni agli 
spostamenti

3
Entrate da mense e 
servizi educativi

Attenzione articolo 48 e 97 dl cura italia Riduzione entrata

3
Servizi sportivi e 
culturali

Riduzione entrata per sospensione 
attività

3 Diritti di segreteria Riduzione per chiusura uffici
4 Oneri di urbanizzazione Riduzione per lockdown



Impatti sul bilancio di cassa

Difficoltà degli utenti e dei contribuenti a versare
Utilizzo anticipazioni

Obbligo di rispettare i tempi di pagamento
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Calcolo Fcde dei prossimi anni non riporterà dati del 2020 che saranno 
sostituiti da quelli del 2019



Provvedimento del governo?

Cura Italia

Attese per il decreto aprile
«Un incontro positivo nel quale abbiamo avuto dal Ministro dell’Economia 
rassicurazioni importanti che nel prossimo decreto legge ci saranno 
risposte chiare per Province, Comuni e Città metropolitane. A partire dal 
fondo di 3,5 miliard i per iniziare a coprire le entrate che stiamo perdendo a 
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fondo di 3,5 miliard i per iniziare a coprire le entrate che stiamo perdendo a 
causa dell’emergenza sanitaria”. 
Rappresentanti enti locali si sono incontrati con il Ministero dell’Economia, i 
Viceministri Castelli e Misiani, per discutere le misure per gli Enti locali per il 
decreto di Aprile.



Nuovo servizio

Revisione straordinaria del Bilancio 2020

Aiutiamo gli Enti locali a capire che cosa fare

Quali variazioni occorre apportare alle Entrate e alle Spese 2020?
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Revisione straordinaria del Bilancio 2020

Dettagli del servizio 
Sono prelevati dal software dati bilancio o dati 
storici
Analisi dei datiAnalisi dei dati
Si predispone ipotesi di variazione
Report finale per variazione di Bilancio
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Revisione straordinaria del Bilancio 2020

Suggerimenti :
- Gli esperti aiuteranno gli enti a decodificare le 

norme (rinvii di termini, contributi, bonus 
emergenza);emergenza);

- Verranno formulate ipotesi, tenendo conto di 
statistiche e dati dell’amministrazione finanziaria 
e delle norme al tempo vigenti (siamo in attesa 
del decreto annunciato con il nome aprile)
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Revisione straordinaria del Bilancio 2020

Spazio riservato alle domande 
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Calendario ai tempi del Coronavirus
Venerdì

15 
Maggio
2020

Domanda rinegoziazione mutui bilancio 2020 con isti tuti privati
Accordo Abi/AncieUpi. Utilizzando l'eventuale modulo predisposto dai singoli
istituti, i quali si impegnano a fornire una risposta di norma entro 30 giorni

Proroga dei revisori dei conti
L’estensione della sospensione dei procedimenti amministrativi al 15 maggio
(all’articolo 37 del dl 23/2020) coinvolge anche i revisori, nei casi di prorogatio;
viene dunque aggiunto un mese alla precedente estensione al 15 aprile effettuata
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viene dunque aggiunto un mese alla precedente estensione al 15 aprile effettuata
dall’articolo 103 del dl 18/2020.



Calendario ai tempi del Coronavirus

Fabbisogni standard Comuni, Unioni di Comuni e Comu nità montane
Scade il questionario esercizio 2018 FC50U riferito a Comuni, Unioni di Comuni e 
comunità montane delle regioni a statuto ordinario e per Comuni e Unioni della 
Regione Sicilia. Il termine precedente era il 27 gennaio (+4 mesi). Articolo 110 
del Dl 18/2020

Fabbisogni standard  province

Mercoledì

27
Maggio
2020

Lunedì
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Fabbisogni standard  province
Nuovo termine invio questionario FP20U rivolto a Province e Città metropolitane 
(la scadenza precedente era il 3 maggio 2020 ).

Lunedì

31
Agosto
2020



Calendario ai tempi del Coronavirus
Allineamento in Pcc debito a fine 2018

Il ministero dell’Economica ha fissato il termine ultimo per la comunicazione 

dell'ammontare complessivo dello stock relativo all'anno 2018. Dopo tale data per il 

debito a fine 2018 non sarà più possibile effettuare correzioni.

Invio relazione sull’utilizzo delle multe

Va inviata al Ministero dell’Interno e al Mit, la relazione prevista dal dm 30 dicembre 

Domenica

31
Maggio
2020
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Va inviata al Ministero dell’Interno e al Mit, la relazione prevista dal dm 30 dicembre 

2019, Disposizioni in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni a seguito 

dell'accertamento delle violazioni dei limiti  di  velocita’ (GU n.42 del 20-2-2020)

Nel 2020 il termine potrà slittare al 30 settembre in caso di indisponibilità della 

piattaforma ministeriale entro fine maggio (articolo 2, quarto comma)



Calendario ai tempi del Coronavirus

Domanda rinegoziazione mutui Cassa Depositi e Prest iti
Circolare 1300 del 23 aprile 2020

Martedì

3
Giugno
2020
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Calendario ai tempi del Coronavirus
RENDICONTO DELLA GESTIONE 2019

Approvazione del rendiconto 2019. Termine prorogato rispetto al 30 aprile 2020 

DICHIARAZIONE ANNUALE IVA  2019 

Prorogata dall’articolo 62, comma 1 del Dl 18/2020 (dal 30 aprile)

Versamento del 50% delle multe eseguite sulle strade di proprietà di altri enti

Martedì

30
Giugno
2020
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Versamento del 50% delle multe eseguite sulle strade di proprietà di altri enti

Il Dm 30 dicembre 2020 ha previsto tale termine per l’anno 2019 ( a regime è il 

30 aprile)



Calendario ai tempi del Coronavirus

Bilancio di previsione 2020/22

Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1,  

tuel è differito al 31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo 

a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge

Salvaguardia degli equilibri e assestamento del bilancio 2020/22

Deliberazione  consiliare della salvaguardia e della variazione di assestamento generale al 

Venerdì

31
Luglio
2020

41

Deliberazione  consiliare della salvaguardia e della variazione di assestamento generale al 

bilancio di previsione 2020/2022 (art. 175, comma 8, TUEL)



Calendario ai tempi del Coronavirus

Bilancio consolidato relativo all’esercizio 2019

Approvazione del bilancio consolidato obbligatoria per gli enti con una popolazione 

superiore a di 5mila abitanti.

Dup 2021/23

Il termine per la deliberazione del Documento unico di programmazione, di cui 

Mercoledì

30
Settembre

2020

42

Il termine per la deliberazione del Documento unico di programmazione, di cui 

all'articolo 170, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 30 

settembre 2020 (articolo 107, sesto comma del dl 18/2020).



Contabilità economica

Bilancio consolidato

Contabilità fiscale (iva e irap)

Commercialisti PA
43

Contabilità fiscale (iva e irap)

Fabbisogni standard

Controllo PCC

Revisione bilancio post Covid-19


