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Enti locali: provvedimenti da Covid-19 
di Massimo Venturato – commercialista, revisore legale e giornalista pubblicista 
 
Anche per gli enti locali si presenta un periodo di modifiche dettate dall’emergenza derivante 
dalla pandemia causata dal coronavirus Covid-19. Con il voto di fiducia del 9 aprile scorso 
è stato approvato dal Senato il D.L. 18/2020, recante “Misure di potenziamento del servizio 
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da Covid–19” (AS 1766S). Sono molti i provvedimenti che allo 
stato sono già operativi anche se il decreto è ancora in rilettura alla Camera per la definitiva 
conversione in Legge.  
 
Termini di approvazione rendiconto e bilancio di previsione 

Con l’emendamento all’articolo 107, D.L. 18/2020, sono stati prorogati ulteriormente i termini di 

approvazione (già previsti in prima lettura per il 31 maggio 2020) del Rendiconto per l’esercizio 2019 

e del bilancio di previsione 2020/2022.  

Ecco i nuovi termini di approvazione da parte del Consiglio comunale: 

Rendiconto esercizio finanziario 2019: entro il 30 giugno 2020 

Bilancio di previsione 2020-2022: entro il 31 luglio 2020 

 

Fondo crediti dubbia esigibilità 

È stato, inoltre aggiunto un articolo al D.L. 18/2020: 

Articolo 107-bis 

“(Scaglionamento avvisi di pagamento enorme sulle entrate locali) 

A decorrere dal Rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'articolo 2, D.Lgs. 118/2011 

possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di 

amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio 

precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020”. 
 

Utilizzo avanzo di amministrazione e proventi da concessioni edilizie 

All’articolo 109, comma 2 (Utilizzo avanzo di amministrazione e proventi da concessioni edilizie), D.L. 

18/2020, si prevede la possibilità di utilizzare la quota libera dell’avanzo di amministrazione per il 
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finanziamento di spese correnti connesse all’emergenza in corso, in deroga alle ordinarie modalità di 

utilizzo previste dall’articolo 187, comma 2, Tuel, ferme restando però le priorità relative alla copertura 

dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio. In realtà anche prima l’articolo 

187, Tuel prevedeva la possibilità di applicazione dell’avanzo disponibile in qualsiasi momento 

dell’anno per spese non ripetitive. Va ricordato che detta facoltà di utilizzo non è applicabile negli enti 

che, trovandosi in disavanzo di amministrazione, non dispongono affatto di risorse libere. Per il 

finanziamento delle spese correnti connesse all’emergenza in corso, viene poi concessa agli enti locali, 

limitatamente all’esercizio finanziario 2020 e fermo restando il rispetto del principio di equilibrio di 

bilancio, la possibilità di utilizzare, anche integralmente, i proventi delle concessioni edilizie e delle 

sanzioni previste dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui 

al D.P.R. 380/2001 fatta eccezione per le sanzioni di cui all’articolo 31, comma 4-bis, del medesimo 

testo unico (sanzioni relative a interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire). 

All'articolo 109, comma 2, D.L. 18/2020 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:  

“L'utilizzo dell'avanzo libero di cui al precedente periodo è autorizzato, anche nel corso dell'esercizio 

provvisorio, per una percentuale non superiore all'80% dell'avanzo libero, nel caso in cui l'organo 

esecutivo abbia approvato lo schema del Rendiconto di gestione 2019 e l'organo di revisione ne abbia 

rilasciato la relazione ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera d), D.Lgs. 267/2000”. 

Dopo il comma 1, articolo 109, D.L. 18/2020 si è inserito il seguente:  

“1-bis Al fine di anticipare la possibilità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione 

in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19 le Regioni e le Province autonome per l'anno 

2020 possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'anno precedente dopo 

l'approvazione da parte della Giunta regionale o provinciale del Rendiconto della gestione 2019 anche 

prima del giudizio di parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e della successiva 

approvazione del rendiconto da parte del Consiglio regionale o provinciale”. 

All'articolo 111, D.L. 18/2020 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente 

“4-bis - Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2, D.Lgs. 118/2011 ripianato nel 

corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo 

delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni 

previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato 

al bilancio degli esercizi successivi”. 
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Variazioni d’urgenza al bilancio di previsione – Termini di ratifica da parte del Consiglio 

comunale 

Dopo il comma 2, articolo 109, D.L. 18/2020 si è aggiunto il seguente: 

“2-bis Per l'esercizio finanziario 2020 in deroga all'articolo 51, D.Lgs. 118/2011:  

a) le variazioni al bilancio di previsione possono essere adottate dall'organo esecutivo in via di urgenza 

opportunamente motivata, salvo ratifica con legge, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare 

entro i successivi 90 giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia 

scaduto il predetto termine; 

b) in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, 

l'organo consiliare è tenuto ad adottare con legge nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 

dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti 

eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata”. 

 

Monitoraggio Bdap Mop  

La Ragioneria generale dello Stato ha comunicato, attraverso una nota pubblicata sul proprio sito, che 

gli adempimenti relativi alla scadenza del monitoraggio Bdap Mop per il 1° trimestre 2020 sono da 

considerarsi facoltativi e pertanto non saranno effettuati controlli relativi alla trasmissione delle 

informazioni. Il monitoraggio della Bdap è su base trimestrale e richiede la trasmissione delle 

informazioni nei 30 giorni successivi alla chiusura del trimestre (30 aprile per il 1° trimestre 2020). Al 

momento gli obblighi riprenderanno a partire dal 30 luglio, termine per l'invio dei dati relativi al 

secondo semestre. Il Mef fa comunque presente che l'operatività del sistema e del relativo servizio di 

assistenza rimane invariata, per cui gli enti che volessero inviare i dati possono continuare l'attività. 

 

Buoni spesa per generi alimentari 

L’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 658/2020, ha assegnato ai Comuni fondi 

aggiuntivi per complessivi 400 milioni di euro, utilizzabili con procedure semplificate per misure urgenti 

di solidarietà alimentare. L’articolo 2, comma 4 dell’ordinanza stabilisce che ciascuna Amministrazione 

è autorizzata all'acquisizione, in deroga al D.Lgs. 50/2016: 

a) di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti 

nell'elenco pubblicato da ciascun Comune; 

b) di generi e prodotti di prima necessità. 
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Buoni monouso e multiuso 

L’articolo 6-bis, D.P.R. 633/1972 definisce il «buono-corrispettivo» come lo strumento che: 

“contiene l'obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una 

cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa 

documentazione, i beni o i servizi da cedere o da prestare o le identità dei potenziali cedenti o 

prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esse relative”.  

Il buono si considera «monouso» se all'emissione è nota la disciplina applicabile ai fini Iva alla cessione 

dei beni a cui il buono dà diritto (articolo 6-ter, D.P.R. 633/1972). In questo caso, essendo già nota l'Iva 

applicabile, ogni trasferimento del buono monouso precedente alla cessione dei beni a cui il buono dà 

diritto costituisce effettuazione della cessione, con la precisazione che la successiva consegna materiale 

dei beni dietro presentazione del buono non assume rilevanza ai fini Iva. Il buono è «multiuso» se al 

momento della sua emissione non è nota la disciplina applicabile ai fini Iva alla cessione dei beni o alla 

prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto (articolo 6-quater, D.P.R. 633/1972). In 

sostanza, ciò che assume rilevanza dirimente ai fini della qualificazione come monouso o multiuso di 

un buono-corrispettivo è la certezza o meno, già al momento dell’emissione, del trattamento Iva della 

cessione di beni o prestazione di servizi che esso incorpora, da intendersi come certezza circa la 

territorialità dell’operazione, la natura, qualità e quantità dei beni o servizi, oltre l’Iva applicabile a detti 

beni o servizi; tutti elementi necessari ai fini della documentazione fiscale dell’operazione. Si elencano 

di seguito le casistiche percorribili dagli enti locali. 

 

Acquisto buoni da parte del Comune 

Qualora il Comune acquisti direttamente dagli operatori commerciali o da soggetti diversi dagli stessi 

buoni monouso (ovvero per una specifica tipologia di bene), questi dovranno emettere fattura 

elettronica direttamente al Comune, indicando la quantità di beni acquistati e l'aliquota Iva di 

riferimento degli stessi. Qualora, invece, il Comune acquisti direttamente dagli operatori commerciali i 

buoni multiuso (ovvero per più beni con diversa aliquota Iva), questi non dovranno emettere fattura 

elettronica al Comune, ma dovranno semplicemente emettere una nota di addebito esclusa dal campo 

di applicazione Iva con la quale chiederanno il pagamento del valore monetario dei buoni, poiché ogni 

trasferimento dei buoni multiuso precedente all'accettazione degli stessi, non costituisce momento di 

effettuazione dell'operazione. In questo caso, sarà l'operatore commerciale a versare direttamente l'Iva 
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all'Erario a seguito dell'emissione dello scontrino fiscale da emettere al momento dell’utilizzo del 

buono da parte del soggetto che lo detiene. 

 

Buoni emessi dal comune 

In realtà l’ordinanza non fa riferimento a questa possibilità; infatti, il testo prevede l’autorizzazione all’ 

“acquisizione” di buoni o generi alimentari e non l’emissione di buoni. In una interpretazione estensiva 

alcuni enti hanno ritenuto di poter emettere direttamente i buoni. In questo caso (buoni da intendersi 

quindi multiuso), i diversi operatori commerciali non dovranno emettere fattura nei confronti del 

Comune, ma una semplice nota di addebito esclusa dal campo di applicazione dell’Iva, contenente il 

numero dei buoni ricevuti dai cittadini beneficiari. In sostanza, ai fini fiscali, la transazione avviene tra 

l’operatore commerciale e il beneficiario del buono spesa, nei confronti del quale dovrà essere rilasciato 

lo scontrino. 

 

Acquisto di generi alimentari da parte del Comune 

Qualora i Comuni acquistino direttamente dagli operatori commerciali generi alimentari o prodotti di 

prima necessità da consegnare ai cittadini beneficiari dell'intervento di solidarietà (direttamente o 

avvalendosi degli enti del terzo settore) o nel caso in cui gli stessi comuni procedano a stampare in 

proprio i buoni da utilizzare negli specifici esercizi commerciali convenzionati, gli stessi riceveranno 

dagli operatori commerciali la fattura elettronica in split payment istituzionale. 

 

Variazioni di bilancio in esercizio provvisorio per acquisto buoni  

Gli enti impossibilitati ad approvare le variazioni di bilancio per ragioni connesse all'emergenza 

epidemiologica in corso possono utilizzare la procedura amministrativa prevista per le spese di somma 

urgenza. Tra le prime azioni da intraprendere, è innanzitutto necessario che gli enti effettuino 

l'immediata variazione di bilancio per inserire in entrata/spesa un importo almeno pari al contributo 

assegnato all'ente a titolo di «Misure urgenti di solidarietà alimentare». Nel caso in cui l'ente non si trovi 

nella condizione di operare nell'immediato la variazione di bilancio – anche per ragioni connesse 

all'emergenza epidemiologica in corso – il sindaco o il responsabile del servizio sociale, dovendo 

comunque valorizzare le istanze di celerità operativa perseguite dall'ordinanza, potrà procedere alla 

disposizione della spesa con un proprio atto, operando nel perimetro tracciato dall'articolo 191, comma 

3, Tuel in deroga all'ordinaria disciplina in materia di procedimenti di spesa. Interpretando quanto 

disposto dal richiamato articolo 191, comma 3 e dalle disposizioni contenute all'articolo 163, comma 3 
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(secondo periodo), Tuel (gestione delle «somme urgenze» in esercizio provvisorio), gli interventi per le 

finalità di solidarietà alimentare, perseguite dall'ordinanza in questione, possono essere disposti con 

atti urgenti, connotandosi quali legittime spese correnti di somma urgenza. Entro 20 giorni 

dall'ordinazione della spesa, su proposta del responsabile del procedimento, il provvedimento di spesa 

sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio comunale. Così operando verrebbero coniugate le istanze di 

celerità con le necessarie rassicurazioni circa il successivo riconoscimento di legittimità dei debiti fuori 

bilancio (articolo 194, comma 1, Tuel), in questo caso solo apparenti, dal momento che la relativa 

copertura finanziaria risulta già garantita dal contributo assegnato con l'ordinanza della Protezione 

civile. 

 

Classificazione Siope: indicazioni da Rgs 

La Ragioneria generale dello Stato ha inviato una comunicazione a tutti gli enti per indicare le corrette 

classificazioni Siope delle risorse assegnate dall’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione 

civile 658/2020, così da garantire una rilevazione uniforme delle transazioni monetarie e dei correlati 

movimenti di cassa. 

 

In entrata 

In entrata il contributo deve essere classificato al titolo 2, come trasferimento da Ministeri 

(E.2.01.01.01.001) e non come fondo di solidarietà comunale, nonostante il capitolo di bilancio da cui 

sono stati prelevati i fondi (il 1265) sia il medesimo. La classificazione (piuttosto che quella relativa a 

trasferimenti dalla Presidenza del CdM, a cui fa capo la Protezione Civile – voce E.2.01.01.01.003) 

appare quella più corretta secondo la «regola del primo beneficiario», che impone di attribuire la 

provenienza dei trasferimenti al soggetto dal quale l'ente ha effettivamente ricevuto il denaro, ovvero 

l'ultimo soggetto erogatore, senza tenere conto del primo soggetto che ha trasferito le risorse o della 

loro finalità. Gli enti che avessero attribuito l'erogazione alla Presidenza del CdM potranno modificare 

in sede di determina il V livello del piano dei conti finanziario. 

 

In uscita 

Le indicazioni della RGS richiedono di contabilizzare le spese che i Comuni sosterranno per l'erogazione 

delle risorse a titolo di solidarietà sulle seguenti voci del piano dei conti finanziario: 

− per i buoni spesa: U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali.  
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Pertanto, sia che il Comune emetta direttamente i buoni spesa, sia che decida di acquistarli da società 

specializzate, sia che decida di trasferire le risorse alle associazioni del terzo settore, la codifica da 

utilizzare sarà sempre la medesima. Nel caso in cui gli enti abbiano classificato il capitolo di bilancio 

sotto altra codifica (ad esempio Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. - U.1.04.02.05.999), dovranno 

procedere con una variazione di Peg di competenza della Giunta comunale. Ciò in quanto, oltre a 

cambiare il IV livello del piano dei conti finanziario, l'articolo 175, comma 5-quater, lettera a), Tuel 

esclude la competenza dirigenziale per le variazioni compensativi tra capitoli appartenenti allo stesso 

macro-aggregato qualora riguardino i trasferimenti correnti; 

− per i generi alimentari o prodotti di prima necessità: U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari. 

Si ritiene invece che le spese sostenute dagli enti per la stampa dei buoni alimentari ovvero per 

l'acquisizione delle infrastrutture tecnologiche necessarie a gestire l'assegnazione e rendicontazione 

dei buoni ovvero le istanze, siano da finanziare con risorse proprie di bilancio e non possano essere 

coperte dal trasferimento del Ministero. Per queste fattispecie dovrà essere utilizzata la codifica più 

rispondente alla natura economica della spesa in base all'allegato 6, D.Lgs. 118/2011. 

Tutte queste spese dovranno invece essere imputate, sotto il profilo funzionale, alla missione 12, 

programma 04 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale). 

 

Appalti in emergenza sanitaria a società ed organismi partecipati   

La Commissione UE, con la comunicazione 2020/C 108, pubblicata sulla G.U.C.E. del 1° aprile 2020, ha 

fornito importanti indicazioni sulle possibilità offerte dal quadro normativo in materia di appalti, per 

poter gestire tempestivamente le esigenze di acquisto determinate dall'emergenza sanitaria. Si 

evidenzia anzitutto la possibilità di ridurre considerevolmente i termini per le procedure aperte e 

ristrette, facendo riferimento alla riduzione per ragioni d'urgenza, prevista nelle direttive UE e recepita 

anche nel codice dei contratti pubblici (in base all'articolo 60, D.Lgs. 50/2016 è possibile ottenere le 

offerte dopo 15 giorni dall'avvio della gara). La Commissione, tuttavia, focalizza l'attenzione sull'utilizzo 

della procedura negoziata senza pubblicazione di bando, per ragioni di urgenza, regolata nel Codice dei 

contratti pubblici dal comma 2, lettera c), articolo 63, D.Lgs. 50/2016. L’attuale diffusione dell’epidemia 

di Covid-19 e i problemi connessi vengono riconosciuti dalla Commissione UE quali presupposti 

giustificativi e sufficienti per il ricorso a tale procedura derogatoria del principio di trasparenza. La 

comunicazione, tuttavia, chiarisce come il richiamo all'urgenza eccezionale implichi che la necessità 

dell'appalto debba essere soddisfatta nel più breve tempo possibile, per cui la deroga non può essere 

invocata per l'aggiudicazione di appalti che richiedono più tempo di quanto sarebbe stato necessario 
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per dare corso a una procedura trasparente, aperta o ristretta, compresa una procedura accelerata 

(aperta o ristretta). Per dissipare ogni possibile abuso, la Commissione UE precisa che la procedura 

negoziata senza pubblicazione di bando serve a colmare la lacuna fino a quando non sarà possibile 

trovare soluzioni più stabili, quali contratti quadro di forniture e servizi aggiudicati tramite procedure 

regolari (comprese quelle accelerate). 

 

Nomina revisori enti locali 

Con il comunicato del 16 aprile 2020 pubblicato sul sito del Dipartimento Finanza Locale, il Ministero 

dell'Interno ha annunciato che la data della proroga già prevista dal D.L. “Cura Italia” viene aggiornata 

con il D.L. “Liquidità” al 15 maggio 2020. L'articolo 103, comma 1, D.L. 18/2020, prevedeva, infatti,  tra 

le varie misure, una serie di sospensioni e di proroghe dei termini amministrativo-contabili dal 23 

febbraio al 15 aprile. Con l’articolo 37, D.L. 23/2020 il termine ora viene ulteriormente prorogato al 15 

maggio 2020. Se, pertanto, per comprovati motivi allo scadere del periodo di prorogatio di 45 giorni 

dopo la scadenza dei tre anni di mandato il Comune non ha ancora provveduto al rinnovo dell’organo 

di revisione, quello in carica può svolgere le sue funzioni fino al 15 maggio 2020.  

 

 

 


