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RELATORE 

MAURIZIO DELFINO 
dottore commercialista esperto di contabilità e finanza locale, già responsabile di ragioneria enti locali,  

membro Osservatorio Finanza Locale Ministero Interno 
 

 

 

 

 

PRESENTAZIONE ED OBIETTIVI DEL CORSO 
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”; DL 34/2020 

“Rilancio”; DL 104/2020 “Agosto”. 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 104/2020 “Agosto” e 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 revisore dell’ente locale per il controllo sul mantenimento degli equilibri finanziari di 
competenza, di cassa, sui residui, di finanza pubblica, alla luce dell’attuale  scenario economico.  Sarà fatto 

cenno anche alle principali novità in ambito appalti, dettate dal DL 76/2020, tenendo conto dei controlli 

del revisore e alla nuova modifica dei principi contabili (DM Mef agosto 2020).23 
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PROGRAMMA 

 
PRIMA GIORNATA: 23/10/2020 

MATTINO - dalle ore 9:00 alle ore 13:00 

POMERIGGIO - dalle ore 14:00 alle ore 18:00 (test di verifica dalle ore 18:00) 
 
Le novità del Decreto legge 104/2020 “Agosto” 

1. incremento fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali 

2. incremento ristoro imposta di soggiorno 

3. incremento sostegno trasporto pubblico locale 

4. incremento risorse per progettazione enti locali 

5. incremento risorse per messa in sicurezza di edifici e territorio degli enti locali 

6. incremento risorse per piccole opere 

7. incremento risorse per le scuole di province e città metropolitane 

8. risorse per ponti e viadotti di province e città metropolitane 

9. aggiornamento termini risorse per rigenerazione urbana 

10. piccole opere e interventi contro l’inquinamento 

11. semplificazione adempimenti tesorieri degli enti locali 

12. sostegno agli enti in deficit strutturale 

13. termine per gli equilibri degli enti locali 

14. estensione dei termini per la concessione delle anticipazioni di liquidità agli enti locali per far fronte ai debiti 

della pa 

15. disposizioni per gli ee.ll. in dissesto interamente confinanti con paesi non appartenenti all’unione europea 

16. disposizioni in materia di eventi sismici 

17. proroga riscossione coattiva 

18. concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale 

19. maggiorazione ex-tasi 

20. proroga esonero tosap e cosap 

21. riscossione diretta società in house 

 
Le novità del Decreto legge “Rilancio” DL 34/2020 conv. Legge 77/2020 

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

2. Fondo Comuni in zona rossa e zona rossa bis 

3. Anticipazione di risorse per Province e Città metropolitane 

4. Ristoro gettito imposta di soggiorno 

5. Sospensione IMU 

6. Sospensione Tosap / Cosap 

7. Fondo liquidità per il pagamento dei debiti commerciali 

8. Reintegro fondo solidarietà per i buoni alimentari 

9. Fondo per i Comuni in dissesto 

10. Rinegoziazione dei mutui modifiche operative 

11. Modifica termini IMU e TARI 

12. Ristoro Imposta di soggiorno 

13. Riduzioni di aliquote e tariffe in caso di domiciliazione bancaria 

14. Pagamento canoni gestori impianti sportivi 

15. Contributi alle imprese 

16. Differimento termini bilancio consolidato 

17. Enti in riequilibrio pluriennale sospensione dei termini 

18. Differimento termini messa in sicurezza scuole, strade, edifici pubblici 

19. Prestazioni sostitutive servizi educativi e scolastici 

20. Trasporto scolastico criteri di pagamento 

21. Verifica fiscale pagamento ai fornitori 

22. Disposizioni in materia di lavoro agile 

23. Assunzioni personale enti in dissesto 
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SECONDA GIORNATA: 24/10/2020 
MATTINO - dalle ore 9:00 alle ore 13:00 (test di verifica dalle ore 13:00) 

 
 
Le novità sul bilancio del Decreto legge “Cura Italia” DL 18/2020 conv. Legge 27/2020 

1. Differimento termini approvazione DUP 

2. Calcolo FCDE 2020 

3. Utilizzo avanzo e oneri di urbanizzazione in parte corrente 

4. Modalità di gestione extra assorbimento disavanzo 

5. Sospensione mutui Mef 

6. Fondi incrementativi 

 

Le principali novità del DL 76/2020 “semplificazioni” 

1. Disposizioni in materia di appalti, edilizia 

2. Semplificazioni procedimentali 

3. Disposizioni in materia di enti locali 

4. Responsabilità erariale 

5. Accesso ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione 

6. Gestione del patrimonio informativo pubblico per fini istituzionali 

7. Semplificazioni in materia ambientale 

 

Il nuovo DM MEF di modifica ai principi contabili (12° correttivo) 

1. Le modifiche al principio di programmazione 

2. Le modifiche al principio di contabilità finanziaria potenziata 

3. I nuovi rapporti con il tesorerie 

 

Sintesi del programma del corso per giornate di formazione 
 

Al termine di ogni giornata, è previsto il “test” di verifica, che verterà sulle materie trattate a 

lezione e che avrà ad oggetto domande a risposta multipla (il corsista deve scegliere la 

risposta esatta fra quelle riportate). 
 
 

DESTINATARI 

Dottori Commercialisti, Revisori legali dei Conti. 
 
 
 
DATA ORE LEZIONE TEST VERIFICA 

 

23/10/2020 8 8 domande a risposta multipla – 
superamento 7 risposte esatte 

 
24/10/2020 4 5 domande a risposta multipla – 

superamento 4 risposte esatte 
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SCHEDA ADESIONE DA RESTITUIRE ALLA SEGRETERIA DELL’A.FO.PROF tramite mail: info@afoprof.org ENTRO E 

NON OLTRE IL 16  ottobre 2020 (unitamente alla ricevuta del versamento della quota di iscrizione) 

 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A   

 

Telefono  e-mail   

 

ISCRITTO ALL’ALBO dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di    

 

ISCRITTO AL REGISTRO DEI REVISORI DEGLI ENTI LOCALI AL N.   

 

CONFERMA LA PROPRIA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI STUDI 
 

E QUELLA DI N  COLLABORATORI 

DATA    

 

 

FIRMA 

(leggibile) 

 
DATI PER LA FATTURAZIONE: 

 
Cognome/nome/denominazione dello studio: 

 

Via  cap  città   

 

P.IVA   
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Costi 
€ 95,00 

Esente iva art. 10 DPR 633/1972 
 

Modalità di pagamento: 
- BONIFICO BANCARIO su conto corrente n. 10646 intestato A.FO.PROF. acceso su UBI BANCA spa- agenzia Corso 

Cavour – Macerata - IBAN: IT 66V 03111 13402 000000010646 

 
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

La informiamo che raccolta ed il trattamento dei Suoi dati personali, in relazione alle 

informazioni e ai dati personali forniti nel presente modulo, e quelli eventualmente allegati alla 

presente scheda, avverranno nel pieno rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) e 

delle eventuali disposizioni nazionali in materia di trattamento dei dati personali - 

manualmente e/o elettronicamente e saranno conservati in appositi archivi cartacei e/o 

elettronici _ con la esclusiva finalità della gestione operativa e contabile relativa al presente 

corso. 

Il titolare del trattamento dei dati è l’A.FO.PROF. con sede in Macerata in Piazza della Libertà, 

23 i cui dati di contatto sono riportati in intestazione. Le precisiamo che il conferimento dei dati 

obbligatori richiesti è strettamente necessario all’adempimento delle finalità per cui sono 

raccolti e che l’eventuale rifiuto a fornirli, in tutto o in parte, comporterà l’impossibilità di poter 

aderire al servizio in oggetto. 

In qualità di Interessato ha il diritto di accedere ai dati che la riguardano e di esercitare gli altri 

diritti garantiti dagli artt. 15-16-17-18-20-21-22 del GDPR. 
 
 

 

Data  Firma   

 


