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La legge di Bilancio 2020 chiama le amministrazioni locali a recepire le novità

Enti, la Manovra cambia tutto
Bilancio, entrate, investimenti, riscossione, tributi

DI MAURIZIO LUCCA*

Già prima dell’appro-
vazione definitiva 
della legge di Bilancio 
2020, con la legge n. 

157/2019, di conversione, con 
modifi cazioni, del dl 124/2019, 
recante disposizioni urgenti in 
materia fi scale e per esigen-
ze indifferibili, il comma 2 
dell’art. 57 è intervenuto con 
una serie di disposizioni che 
hanno prodotto la cessazione 
dall’applicazione di alcune 
misure in materia di «conte-
nimento, riduzione della spesa 
e di obblighi formativi», quali 
le spese per: stampa e pubbli-
cazione; studi e consulenze; 
relazioni pubbliche, convegni, 
mostre, pubblicità e rappre-
sentanza; sponsorizzazioni; 
acquisto, manutenzione, no-
leggio, esercizio di autovettu-
re, buoni taxi; acquisto e loca-
zioni di immobili; missioni.

La legge di Bilancio 2020, 
del 27 dicembre 2019, n. 160, 
ha innovato ulteriormente il 
quadro di riferimento della 
finanza pubblica, incidendo 
in modo defi nitivo sull’asset-
to del bilancio, delle entrate, 
degli investimenti, delle ri-
scossioni, dei tributi degli enti 
locali.

In modo specifi co si preve-
dono: 

- contributi per investi-
menti su efficientamento 
energetico, sviluppo territo-
riale sostenibile per gli anni 
2020-2024 (commi 29-37); 
opere pubbliche di messa in 
sicurezza degli edifi ci e del 
territorio per gli anni 2021-
2034 (commi 38-40); promo-
zione e potenziamento della 
mobilità ciclistica per gli anni 
2022-2024 (commi 47-50); 
progettazione definitiva ed 
esecutiva, per messa in sicu-
rezza del territorio a rischio 
idrogeologico, effi cientamento 
energetico delle scuole, degli 
edifi ci pubblici e del patrimo-
nio comunale, messa in sicu-
rezza di strade per gli anni 
2020-2034 (commi 51-58); asi-
li nido e scuole dell’infanzia 
per gli anni 2021-2034 (com-
mi 59-61), innovazione digi-
tale nella didattica e edifi ci 
scolastici per gli anni 2020-
2023 (commi 257-264);

- riduzione del fondo crediti 
di dubbia esigibilità, stanzia-
to per gli esercizi 2020 e 2021 
nel corso degli anni 2020 e 
2021, previo parere dell’or-
gano di revisione (commi 79-
80);

- miglioramento delle co-
municazioni tra p.a., imprese 
e cittadini con l’istituzione di 
una piattaforma digitale per 
le notifi che (commi 401-403).

Il Fondo di solidarietà co-
munale viene incrementato 
di 2 milioni di euro annui dal 
2020 al 2022 (comma 551), e 
incrementato di 100 milioni 
di euro nel 2020, 200 milio-
ni nel 2021, 300 milioni nel 

2022, 330 milioni nel 2023 e 
560 milioni annui a decorrere 
dal 2024, prevedendo, altresì, 
delle riduzioni in conseguen-
za della minore esigenza di 
ristoro ai comuni delle mino-
ri entrate Tasi (comma 848-
851);

- divieto di applicare in-
crementi ulteriori rispetto 
all’ammontare dei gettoni di 
presenza e delle indennità 
spettanti agli amministratori 
locali (comma 552);

- contributo di ristoro a se-
guito dell’introduzione Tasi 
per 2020, 2021 e 2022 di com-
plessivi 110 milioni (comma 
554).

Il limite massimo di ricorso 
alle anticipazioni di tesoreria 
viene elevato da tre a 
cinque dodicesimi, al 
fi ne di agevolare il ri-
spetto dei tempi di pa-
gamento, per ciascuno 
degli anni dal 2020 al 
2022, con possibilità 
di usufruire di ulte-
riore liquidità da de-
stinare al pagamento 
di debiti certi, liquidi 
ed esigibili, maturati 
alla data del 31 di-
cembre 2019, relativi 

a somministrazioni, fornitu-
re, appalti e a obbligazioni 
per prestazioni professionali 
(comma 555-556).

Entro il 28 febbraio 2020 
verranno stabiliti modalità e 
criteri per la riduzione della 
spesa per interessi dei mu-
tui, anche attraverso accollo 
e ristrutturazione degli stessi 
da parte dello stato (comma 
557). Obbligo di un risparmio 
di spesa annuale pari al 10 
per cento della spesa annua-
le media per la gestione cor-
rente del settore informatico 
sostenuta nel biennio 2016-
2017 (comma 610-615).

L’imposta unica comunale 
(Iuc) con decorrenza dall’an-
no 2020 è abolita, ad eccezio-

ne delle disposizioni relative 
alla tassa sui rifiuti (Tari) 
(comma 739).

Viene modificata la disci-
plina dell’imposta municipale 
propria (Imu), le aliquote e i 
regolamenti hanno effetto per 
l’anno di riferimento, stabilen-
do, altresì per l’anno 2020 che 
le delibere concernenti le ali-
quote e il regolamento dell’im-
posta possa essere approvato 
oltre il termine di approvazio-
ne del bilancio di previsione 
per gli anni 2020-2022 e co-
munque non oltre il 30 giugno 
2020 (commi 738-783). Viene 
rivisto il sistema di riscos-
sione, degli affi damenti, dei 
compiti del responsabile della 
riscossione e le rateizzazioni 

(784-815). A decorrere 
dal 2021 viene istituito 
il canone patrimoniale 
di concessione, autoriz-
zazione o esposizione 
pubblicitaria che so-
stituisce la tassa per 
l’occupazione di spazi e 
aree pubbliche, il cano-
ne per l’occupazione di 
spazi e aree pubbliche, 
l’imposta comunale sul-
la pubblicità e il diritto 
sulle pubbliche affi ssio-

ni, il canone per l’installazione 
dei mezzi pubblicitari e il ca-
none del codice della strada, 
limitatamente alle strade di 
pertinenza dei comuni e delle 
province, si precisa, in rela-
zione anche ai molteplici con-
tenziosi in atto, che il canone 
è comunque comprensivo di 
qualunque canone ricognito-
rio o concessorio previsto da 
norme di legge e dai regola-
menti comunali e provinciali, 
fatti salvi quelli connessi a 
prestazioni di servizi (816-
836). Viene rinviato al 2021 
l’obbligo di accantonamento 
per il mancato rispetto dei 
tempi di pagamento dei debiti 
commerciali (commi 854-855). 
Il quadro delineato impone da 
una parte, delle semplifi cazio-
ni, dall’altra, una rivisitazione 
delle diverse discipline inter-
ne e l’adozione di immediate 
misure operative, nonché re-
golamentari, con lo scopo di 
recepire le novità, con un au-
mento degli oneri gestionali e 
di aggiornamento in un ambi-
to che già sovrasta l’ordinaria 
attività amministrativa.

*Avvocato
Segretario generale

© Riproduzione riservata

Con la pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale 24 dicembre 2019, n. 31 
della legge 19 dicembre 2019 n. 157 
di conversione del decreto legge 26 
ottobre 2019 n. 124,  entra in vigore 
l’art. 57 ter che recita: «(Organo di 
revisione economico-fi nanziario). 1. 
All’articolo 16 del decreto-legge 13 
agosto 2011, n. 138, convertito, con 
modifi cazioni, dalla legge 14 settem-
bre 2011, n. 148, sono apportate le 
seguenti modifi cazioni: a) al comma 
25, le parole: «a livello regionale» 
sono sostituite dalle seguenti: «a li-
vello provinciale»; b) dopo il comma 
25 e’ inserito il seguente: «25-bis. 
Nei casi di composizione collegiale 
dell’organo di revisione economico-
finanziario previsti dalla legge, in 
deroga al comma 25, i consigli comu-
nali, provinciali e delle città metro-
politane e le unioni di comuni che 
esercitano in forma associata tutte 
le funzioni fondamentali eleggono, a 
maggioranza assoluta dei membri, il 
componente dell’organo di revisione 
con funzioni di presidente, scelto tra 
i soggetti validamente inseriti nella 
fascia 3 formata ai sensi del regola-
mento di cui al decreto del ministro 
dell’interno 15 febbraio 2012, n. 23, o 
comunque nella fascia di più elevata 
qualifi cazione professionale in caso 
di modifi che al citato regolamento». 
2. Il governo modifi ca il decreto del 
ministro dell’interno 15 febbraio 
2012, n. 23, prevedendo che l’inse-
rimento nell’elenco dei revisori dei 
conti degli enti locali, di cui all’arti-
colo 1, comma 2, del decreto, avvenga 
a livello provinciale». 
Le novità rilevanti, pertanto,  sono 
due: la prima si riferisce alle moda-
lità di estrazione dei nominativi dei 
revisori non più su base regionale 

bensì su base provinciale. La secon-
da si riferisce alla nomina del presi-
dente del collegio dei revisori ovvero 
al fatto che il consiglio comunale o 
provinciale non nominerà più come 
prima il soggetto tra i tre nominati-
vi estratti che risulti con il maggior 
numero di incarichi svolti in passato, 
bensì potrà procedere alla nomina di 
un qualsiasi soggetto purché iscritto 
nella terza fascia ovvero in una fascia 
superiore eventualmente individuate 
in futuro con una modifi ca al decreto 
del ministro dell’interno n. 23 del 15 
febbraio 2012, decreto che a tutt’og-
gi non è stato ancora modifi cato dal 
ministro e che quindi pone uno stop 
alle estrazioni in scadenza. 
Infatti, sul sito del ministero dell’in-
terno è pubblicato l’elenco dei revi-
sori degli enti locali per le estrazioni 
da effettuare nel 2020, ma ancora su 
base regionale. La domanda che ci 
si pone però è: a quale provincia si 
farà riferimento? A quella di residen-
za del revisore, a quella di iscrizione 
all’Ordine di appartenenza  o a quella  
che verrà scelta dal revisore? La leg-
ge non lo dice, ma demanda le modifi -
che da apportare al decreto 23/2012 
al governo. Staremo a vedere. 
Ma delle due modifi che apportate dal-
la legge 157/2019, quella che ha susci-
tato la protesta dell’Ancrel è quella 
della nomina diretta del presidente 
dell’organo collegiale da parte del 
consiglio comunale o provinciale. 
Risulta un ritorno al passato. Un ab-
bandono del principio della terzietà 
e dell’indipendenza dell’organo di 
revisione dall’organo politico.
I sostenitori delle modifi che attuali 
(Anci) ritengono che non sia così, in 
quanto comunque due componenti 
su tre sono nominati con il sistema 

dell’estrazione a sorte dei nominativi 
e che in caso di dissenso di questi con 
il presidente nominato a gradimento 
del consiglio comunale o provinciale, 
le decisioni sono comunque prese a 
maggioranza del collegio (il presi-
dente non ha diritto ad un voto più 
«pesante», ma svolge solo l’attività di 
coordinamento dell’organo).
Ma l’Ancrel non ci sta e mobilita tut-
ti i suoi iscritti convocando l’assem-
blea generale a Roma per il prossimo 
18 gennaio 2020. Aldilà delle moti-
vazioni legittime che Ancrel porta 
avanti a difesa dei revisori degli 
enti locali come ha sempre fatto da 
quasi trent’anni a questa parte, ci 
si chiede, invece, dove sia stato il 
Consiglio nazionale dei dottori com-
mercialisti ed esperti contabili fi no 
ad oggi e come sia stato possibile 
che queste modifi che così importanti 
che regolano la nomina di un organo 
uffi ciale di 745 comuni, 92 province, 
14 città metropolitane oltre a tutte 
le unioni di comuni che esercitano 
in forma associata tutte le funzioni 
fondamentali,  siano state inseri-
te con un colpo di mano in sede di 
conversione in legge di un decreto 
senza prima aver consultato l’orga-
nismo che, per il numero prevalen-
te dei suoi iscritti, è l’ente di dirit-
to pubblico a cui fa riferimento la 
stragrande maggioranza dei revisori 
degli enti locali. Ancora una volta 
ci si chiede se è il Cndcec che non 
funziona o chi dovrebbe occuparsi 
di rappresentarlo.

Massimo Venturato
presidente Ancrel Veneto

Gianfranco Vivian 
presidente Ancrel Vicenza 

e Verona
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Ancrel contro la nomina diretta del presidente del collegio
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