
CCeennttrroo  SSttuuddii  AAmmmmiinniissttrraattiivvii  ddeellllaa  MMaarrccaa  TTrreevviiggiiaannaa  
Via Cal di Breda n. 116 – Treviso 

tel. 0422-383338 e 0422/491855 – fax 0422/300022 – www.comunitrevigiani.it – e-mail: corsi@comunitrevigiani.it 

LLAA  CCOONNVVEERRSSIIOONNEE  IINN  LLEEGGGGEE  

DDEELL  DDLL  BBIILLAANNCCIIOO  
SSaallvvaagguuaarrddiiaa  eeqquuiilliibbrrii..  NNoovviittàà  ssuull  ccaallccoolloo  ccaappaacciittàà  

aassssuunnzziioonnaallee  ddiippeennddeennttii 

  

PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE  

L’emergenza sanitaria in atto impone una revisione della 

gestione del bilancio, sia per le mutate esigenze gestionali, 

sia per il recepimento delle novità normative, tra cui DL 

18/2020 “Cura Italia” e DL 34/2020 “Rilancio”. Le nuove 

norme hanno previsto proroghe, sospensioni, interventi 

sostitutivi, ma anche sostegno finanziario per gli enti locali.  

Nel corso del seminario analizzeremo tutti gli articoli e i 

commi del DL 34/2020 “Rilancio” convertito in legge che 

interessano gli enti locali, evidenziando la ratio normativa e le 

ricadute operative per gli enti. Sempre con un taglio molto 

pratico, volto alla soluzione dei problemi contabili e 

gestionali, il relatore ripercorrerà anche alcune norme del DL 

18/2020 “Cura Italia” e della manovra di bilancio 2020 

richiamate o modificate dalle ultime disposizioni. In parallelo 

saranno affrontati i compiti del servizio finanziario dell’ente 

locale per il mantenimento degli equilibri finanziari di 

competenza, di cassa, sui residui, di finanza pubblica, alla luce 

dell’attuale scenario economico.   

Una parte del seminario sarà dedicata al nuovo metodo di 

calcolo dei limiti assunzionali dei dipendenti, in base all’art. 

33 c. 2 DL 34/2019 e DPCM 17.03.2020. 

PPRROOGGRRAAMMMMAA::  

Ore 9.00: 

1. Aggiornamento normativo alla data 

2. Gli emendamenti al DL 34/2020 nella conversione in 

legge 

3. Ristori di risorse, il nuovo fondo di parte corrente 

4. Fondo Comuni in zona rossa 

5. Anticipazione di risorse per Province e Città 

metropolitane 

6. Ristoro gettito imposta di soggiorno 

7. Sospensione IMU 

8. Sospensione Tosap / Cosap 

9. Fondo liquidità per il pagamento dei debiti commerciali 

10. Rinegoziazione dei mutui modifiche operative 

Ore 11.30 Coffee Break 

 

martedì 

14 luglio 2020 

9.00 – 14.00 

VILLORBA 
c/o Barchessa di Villa 
Giovannina 
Via della Libertà, 2 

e via WEBINAR 
Con iscrizione sul sito del 
Centro Studi o BIM Piave 

Quota di partecipazione: 
€    95,00 per partecipare in aula (max 

40 posti a sedere) 
€    80,00 per partecipare in aula nel 

caso di più partecipanti di un medesimo 

ente (max 40 posti a sedere) 

€  110,00 sia per la partecipazione in aula 

che per la videoregistrazione* 

€    70,00 per partecipare al webinar 
€    50,00 per partecipare al webinar 

nel caso di più partecipanti di un 

medesimo ente 

€    85,00 sia per la partecipazione al 

webinar che per la videoregistrazione* 

€  140,00 + IVA per la sola videoregistrazio-

ne* 

*la videoregistrazione del webinar sarà 

disponibile qualche giorno dopo la data del corso 

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 

La partecipazione degli Amministratori 

Comunali degli Enti Associati è gratuita. 

Relatore: 

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

Partners spa 



 

 

 

Ore 11.50 ripresa dei lavori: 

 

11. Calcolo limite capacità assunzionali DPCM 17.03.2020 

12. Modifica termini IMU e TARI 

13. Differimento termini bilancio consolidato 

14. Differimento termini messa in sicurezza scuole, strade, 

edifici pubblici 

15. Prestazioni sostitutive servizi educativi e scolastici 

16. Verifica fiscale pagamento ai fornitori 

17. Le norme del DL 18/2020 convertito in Legge 27/2020 

relative al bilancio enti locali 

18. La manovra di bilancio 2020, norme contabili e 

finanziarie di interesse enti locali 

19. Misure per la salvaguardia degli equilibri finanziari e per 

l’assestamento generale 

 

 

Per chi parteciperà via webinar, il giorno prima 

arriverà una mail con il link per accedervi. 
 

 

 

LE ISCRIZIONI CHIUDERANNO 

LUNEDI’ 13 LUGLIO 2020 ALLE ORE 12.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


