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Nell’ambito della mission propria della Fondazione Logos PA volta al sostegno delle Comunità Locali, 
stiamo raccogliendo ed elaborando alcune ulteriori proposte (oltre a quelle già formulate da Anci) 
per sostenere gli enti locali che sono in prima linea in questa delicata fase del Paese e che nei prossimi 
mesi dovranno affrontare notevoli difficoltà in particolare di natura finanziaria, legata alle minori 
entrate ed alle nuove esigenze di carattere sociale,  e di natura organizzativa, legata alla carenza di 
personale (aggravata dalla sospensione attuale dei concorsi) ed alla necessità di trovare nuove 
formule gestionali (portando ad esempio a regime lo smart working). 

Pertanto di seguito indichiamo alcune di queste proposte suggerite da alcuni Dirigenti dei servizi 
finanziari o elaborate dai nostri esperti 

Nuove proposte di emendamento 

a) la previsione di un fondo di sostegno, che potrebbe integrare il fondo di solidarietà comunale 
del 2020 e del 2021, tale da ristorare le amministrazioni locali della perdita di gettito dei 
seguenti tributi: IMU, Tassa Rifiuti, Addizionale Comunale Irpef, Imposta sulla pubblicità, tassa 
di occupazione di spazi ed aree pubbliche, Imposta di soggiorno ed entrate derivanti 
dall’applicazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale (mense scolastiche, asili nido, 
trasporto scolastico e trasporto locale); 

b) il rinvio al termine del periodo di ammortamento, senza oneri aggiuntivi per interessi passivi, 
delle rate di mutuo, delle anticipazioni di liquidità in scadenza nel 2020; 

c) il rinvio della copertura dei disavanzi di amministrazione derivanti da extra-deficit, dai piani di 
riequilibrio finanziario pluriennale, dall’iscrizione dei fondi anticipazioni di liquidità previsti 
nell’esercizio 2020, con l’allungamento di un anno del periodo di recupero previsto dalla 
normativa vigente; 

d) la previsione di anticipazioni di liquidità da restituire su di un arco temporale pluriennale (dai 
10 ai 30 anni) che sostituiscano i mancati incassi o il rinvio del versamento dei principali tributi 
locali (Imu, Tari, Icp, Tosap) nonché quelli derivanti dalla sospensione delle attività di recupero 
dell’evasione e delle conseguenti attività di recupero coattivo in favore delle attività 
economiche per le quali è stata disposta la chiusura temporanea delle aziende a seguito 
dell’emergenza sanitaria; 

e) il rinvio ulteriore del sistema regolatorio previsto da ARERA con le delibere n. 443/2019 e n. 
444/2019, il cui adempimento è assolutamente impraticabile in questo contesto 
emergenziale; 

f) la possibilità di applicare la maggiorazione TASI per tutti gli enti locali e non solo per quelli che 
l’avevano già deliberata nell’anno 2015; 

g) il rinvio del canone unico patrimoniale previsto dalla Legge di Bilancio 2020; 
a. a questo andrebbe aggiunta la sospensione di tutti gli adempimenti contabili fino al prossimo 

31 luglio e, tra questi: il rendiconto di gestione, il bilancio di previsione; le istruttorie e la 
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presentazione dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale, la presentazione delle ipotesi di 
bilancio stabilmente riequilibrato; 

b. l’allungamento di un anno del periodo di risanamento previsto nelle ipotesi di bilancio 
stabilmente riequilibrato che devono approvare i Consigli degli enti in dissesto finanziario; 

c. la sospensione, fino al 31 luglio, dei termini intimati dalle Sezioni Regionali di Controllo della 
Corte dei Conti ai sensi dell’articolo 148-bis del T.u.e.l.; 
 

h) il rinvio al 2022 del fondo di garanzia dei crediti commerciali e dell’intero meccanismo previsto 
dal comma 859 e seguenti della Legge di Bilancio 2019. 

i) l'anticipazione di liquidità, già prevista dalla finanziaria per il pagamento delle fatture al              
31/12/2019, non può essere dal Tesoriere inserita tra le somme che lo stesso accantona 
all'interno delle disponibilità accordate con l'anticipazione di tesoreria concessa trattandola 
come fossero le quote dei mutui. Tutto ciò impoverirebbe le risorse messe a disposizione con 
l'anticipazione di tesoreria richiesta vanificando l'effettivo beneficio di maggiore liquidità che 
invece e' nello spirito della norma 

j) per l'anticipazione straordinaria di liquidità' inserita negli emendamenti vale lo stesso 
ragionamento; 

k) sospendere per il 2020 l’applicazione dell’art 34 bis del TUPI relativo alla comunicazione 
obbligatoria, al fine di accelerare ulteriormente le procedure di reclutamento del personale; 

l) per l’anno 2020 consentire, in deroga ai vincoli in materia di lavoro flessibile, l’assunzione di 
personale a tempo determinato con contratto di somministrazione;  

m) per l’anno 2020 sospendere il divieto di assunzione in caso di mancata approvazione del 
bilancio di previsione, rendiconto, bilancio consolidato (e relative comunicazioni BDAP) 

n) per l’anno 2020, l’esclusione dal tetto del salario accessorio dello straordinario (con relativa 
esclusione per il solo 2020 dal tetto di cui all’14 del ccnl 1999); 

o) prevedere un fondo per l’incentivo dello smart working nei comuni per finanziare (come sta 
facendo la Regione Lazio): 

- servizi di supporto organizzativo e formativo (anche a distanza) finalizzato 
all’ottimizzazione delle prestazioni dei dipendenti, la valorizzazione dei risultati, il 
monitoraggio delle attività lavorative, lo sviluppo di competenza informatiche e 
l’utilizzo delle tecnologiche e degli strumenti informatici, ecc.; 

- acquisizione di strumentazioni hardware (notebook, accessori) e software 
(programmi, dispositivi di sicurezza, ecc.). 

 
 

 
 


