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Ore 9,00 - Apertura dei lavori
Saluti
Francesca BUNIATO (Presidente Comitato 
Regionale A.N.U.T.E.L. - Veneto)
Relatore: 
Nicola REBECCHI (Dirigente del Settore 
Servizi Finanziari, Tributi e Demanio del Co-
mune di Mantova - Docente A.N.U.T.E.L.)

Le disposizioni della legge di bilancio 2020 
(l. 160/19)
• Fcde e disposizioni sui pagamenti (FDGC)
• Il fondo di solidarietà comunale
• I fondi per gli investimenti
• Anticipazioni di cassa e di liquidità
• Le disposizioni sul disavanzo
• Le altre misure (personale e tributi)

Le disposizioni del Dl fiscale (dl 124/19 – 
l.157/19)
• Le ritenute sugli appalti
• Le alienazioni patrimoniali
• Le disposizioni sui tributi (compartecipa-

zione, Tefa, Arera, ravvedimento operoso 
lungo)

• Certificazioni di bilancio
• Debiti commerciali
• FSC e fusioni
• Stop ai vincoli di spesa
• Contabilità economico-patrimoniale e te-

soreria
• Indennità carica amministratori

• Il milleproroghe 2020 (PagoPA e altre 
misure)

• I decreti ministeriali di modifica ai 
principi contabili del 2019 (fpv lavo-
ri pubblici, equilibri di bilancio e CEP 
semplificata)

• Le misure sullo stop al debito per gli 
enti che non rispettano il pareggio di 
bilancio

Ore 13,00 Pausa
Ore 14,00 Ripresa dei lavori
Ore 16,30 Chiusura lavori

LA LEGGE DI BILANCIO 2020 E LE IMPLICAZIONE 

NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 - 2021

Inviaci le foto dell'incontro su WhatsApp, al numero 3388632572

Il decreto fiscale e la legge di bilancio hanno innovato sensibilmente la normativa tributaria e 
contabile degli enti locali. Sono previste importanti norme attese da anni come la riscossione 
coattiva e l'unificazione tra Imu e Tasi. Sono state finalmente introdotte alcune semplifica-
zioni (sulla contabilità economico-patrimoniale e sulla tesoreria) e la cancellazione di ana-
cronistici vincoli di spesa, ma sono previste anche complicazioni per le attività degli uffici 
comunali ed in particolare per il servizio finanziario, come la disciplina sulle ritenute o le 
misure sui pagamenti dei debiti commerciali.

Nel corso della giornata si analizzeranno tutte le novità normative che nel 2020 incideranno 
sull’attività dei servizi finanziari, focalizzando l'attenzione sugli istituti connessi alla pro-
grammazione e alla gestione finanziaria. Saranno inoltre approfondite le conseguenze dei 
decreti di modifica ai principi contabili adottati nel 2019 ed, in particolare, le disposizioni sui 
nuovi equilibri di bilancio, anche alla luce dell'orientamento assunto dalla Corte dei conti sul 
rispetto dei limiti per l'indebitamento.


