
CCeennttrroo  SSttuuddii  AAmmmmiinniissttrraattiivvii  ddeellllaa  MMaarrccaa  TTrreevviiggiiaannaa  
Via Cal di Breda n. 116 – Treviso 
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LLaa  ggeessttiioonnee  ddii  bbiillaanncciioo  22002200  ee  

ll’’eemmeerrggeennzzaa  ssaanniittaarriiaa  
AAnnaalliissii  aapppplliiccaattiivvaa  ddeellllee  nnuuoovvee  ddiissppoossiizziioonnii  nnoorrmmaattiivvee 

  

PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE  

La manovra di bilancio 2020 per gli enti locali è stata 

caratterizzata dall’intreccio delle recenti normative con le 

nuove disposizioni della Legge 160/2020; del decreto fiscale 

DL 124/2020; del decreto “milleproroghe” DL 162/2020. Un 

ventaglio normativo che ha portato alla revisione di molti 

capitoli di entrata di parte corrente e di parte capitale e di 

spesa, chiedendo agli amministratori un articolato intervento 

di programmazione e di analisi delle ricadute sul territorio.  

L’emergenza Coronavirus ha aggravato la situazione, 

mettendo a rischio gli equilibri di bilancio finanziari e di 

finanza pubblica appena raggiunti, che richiedono non solo 

un costante monitoraggio ma una manovra di bilancio 

supplementare; in alcuni casi anche una necessaria 

salvaguardia equilibri anticipata. 

Nel corso del seminario, saranno analizzate le nuove 

disposizioni del DL 18/2020 “Cura Italia” e verificato l’impatto 

operativo sulla gestione finanziaria dell’ente. Saranno inoltre 

riprese le principali norme della manovra di bilancio 2020 per 

una rilettura finalizzata alla verifica del mantenimento dei 

nuovi equilibri di cui DM Mef 01.08.2020. 

PPRROOGGRRAAMMMMAA::  

1. I nuovi equilibri di finanza pubblica secondo il DM Mef 

01.08.2019 

2. Le novità del DL 18/2020 “Cura Italia” 

 Utilizzo avanzo e oneri di urbanizzazione in parte 

corrente 

 Differimento dei termini amministrativo contabili 

 Utilizzo nuovi fondi statali 

 Svolgimento sedute Giunta e Consiglio comunale; 

 Straordinari polizia locale 

 Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi 

 Lavoro agile 

 Premio per i lavoratori dipendenti 

 Sospensione degli adempimenti fiscali e contributivi 

 Disciplina Tari e piano economico finanziario 

 Bilancio, Rendiconto, Dup rinvio dei termini 

3. Le novità del DL 124/2019 convertito in Legge 157/2019 

Pausa: 11.30-11.45 

4. Le novità della Legge 160/2019, legge di bilancio 2020 

 Entrata  

 Spesa 

giovedì 

2 aprile 2020 

9.00 – 14.00 

WEBINAR 
Con iscrizione sul sito del 
Centro Studi o BIM Piave 

Quota di partecipazione: 
€    30,00 per partecipante 

€    25,00 per partecipante nel caso di 

più partecipanti di un medesimo ente. 

N.B. Per i Comuni associati che hanno 

scelto l’adesione al Centro Studi con 

formazione, il corso può rientrare nella 

quota associativa  

 

Informazioni generali: 
Il pagamento va effettuato al ricevimento 

della fattura tramite bonifico bancario. 

La prenotazione è obbligatoria e va 

effettuata online al sito 

www.comunitrevigiani.it, nella sezione 

Formazione o tramite il portale BIM Piave 

di Treviso www.bimdigitalpa-online.it/ 

Le iscrizioni chiuderanno 

mercoledì 1 aprile alle ore 12.00 

Il giorno prima del webinar, arriverà una 

mail dal BIM Piave di Treviso con il link 

per accedere al webinar. 

La partecipazione degli Amministratori 

Comunali degli Enti Associati è gratuita. 

 

 

 

Relatore: 

ddootttt..  MMaauurriizziioo  DDeellffiinnoo 
Esperto di finanza locale, Delfino & 

Partners spa 



 

 Pagamenti 

 Anticipi di liquidità 

 Ristrutturazione del debito 

 Fondi statali 

 Fondo crediti dubbia esigibilità 

 Indennità amministratori 

 Unificazione IMU – Tasi: manovrabilità per il Comune 

 Canone unico occupazione spazi pubblici e pubblicità 

 Riforma della riscossione 

5. Le novità del DL 162/2019 “Milleproroghe” 

6. Le azioni da porre in essere per la salvaguardia equilibri 

di bilancio nell’emergenza sanitaria 
 
 
 
 
 

LE ISCRIZIONI CHIUDERANNO 

MERCOLEDI’ 1 APRILE 2020 ALLE ORE 

12.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


