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Ore 9,00 - Apertura dei lavori
Saluti
Giorgio NOBILI (Componente Consiglio 
Generale A.N.U.T.E.L.)

Relatore: 
Gianluca DELLA BELLA (Dirigente 
Area Risorse Finanziarie del Comune di 
Jesi (AN) - Docente e Presidente Comitato 
Regionale A.N.U.T.E.L. - Marche)

La legge di bilancio 2020: novità in ma-
teria di finanza locale
• Le principali norme di interesse per gli 

Enti Locali.

Indicazioni operative per la predispo-
sizione del bilancio 2020/2022 alla luce 
delle norme vigenti
• Il contenuto del DUP.
• Il programma biennale degli acquisti di 

beni e servizi.
• Il contenuto minimo della nota integra-

tiva.

• Alcuni vincoli sulle spese.
• L’importanza della programmazione 

della cassa.
• La verifica della congruità dei fondi ri-

schi e fondi oneri.

Problemi operativi in materia di tari: la 
costruzione del piano finanziario e delle 
tariffe in base alle indicazioni di ARE-
RA

Misure preventive per sostenere il con-
trasto dell'evasione dei tributi locali: al-
cuni spunti operativi
• Agevolazioni per la promozione dell'e-

conomia locale (riapertura e amplia-
mento di attività commerciali, artigia-
nali e di servizi).

• Le verifiche dei tributi locali sulle ditte 
aggiudicatarie negli appalti.

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

LA LEGGE DI BILANCIO 2020 E LE NOVITÀ 

IN MATERIA DI FINANZA LOCALE

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

Obiettivo del corso è l’analisi dei vari adempimenti propedeutici alla predisposizione del 
bilancio di previsione 2020-2022, sulla base della legge di bilancio 2020 ed in relazione alle 
ultime disposizioni normative che interessano la finanza locale. Saranno inoltre analizza-
te alcune problematiche relative alla gestione della TARI in base alle nuove indicazioni di 
ARERA e forniti alcuni suggerimenti operativi in merito al contrasto all’evasione dei tributi 
locali.


