
 C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome BRUNETTO ELENA
Indirizzo

E-mail Elena.brunetto@comune.torino.it
Nazionalità Italiana

Luogo e data di nascita Torino - 05/12/1962

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Titolo di Studio Laurea  Magistrale  con  lode  in  Management  Pubblico  conseguita  presso  la  Facoltà  di

Economia dell’Università di Torino

Laurea in Scienza dell’Amministrazione e dell’Organizzazione, conseguita presso la Facoltà di
Scienze Politiche dell’Università di Torino 

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)

 Nome e indirizzo del datore
di  lavoro

 Tipo di azienda o settore

 Tipo di impiego

 Principali mansioni e
responsabilità

Dal  01/05/2022  Dirigente  della  Divisione  Finanziaria  -  Area  2  Dipartimento  Risorse
Finanziarie - Comune di Torino

Dal 28 luglio 2018 al 30/04/2022 Dirigente Area Finanziaria – Città di Torino 

Dal 19 gennaio 2018 al 27 luglio 2018 Dirigente a supporto della Direzione Finanziaria – Città
di Torino – Contratto dipendente a tempo indeterminato – Dirigenti EE.LL.

Da  20  febbraio  2006  a  18  gennaio  2018  Dirigente  del  Settore  Risorse  Economiche  e
Finanziarie  del  Comune di  Venaria  Reale (TO) – Servizi  Ragioneria/Economato,  Tributi  e
Patrimonio.   Dal 01/02/2016 oltre ai suddetti servizi, sono stati attribuiti al Settore anche il
Servizio rapporti con le Partecipate e il Servizio Controllo di Gestione - Contratto dipendente a
tempo indeterminato - Dirigenti EE.LL.

Da  26  giugno  2000  al  19  febbraio  2006  Responsabile  del  Servizio  Finanziario,  con
assegnazione di Posizione Organizzativa e conferimento delle funzioni dirigenziali ex art.109
comma 2 D.Lgs.267/2000, del Comune di Cuorgnè (TO) 

Da  01  ottobre  1999  al  25  giugno  2000  P.O.  Responsabile  dell’Area   amministrativa  ed
economico/finanziaria del Servizio Socio Assistenziale n.40 di Ivrea (TO). Tale incarico è stato
svolto fino al marzo 2000 in qualità di dipendente del Comune di Ivrea, comandato all’A.S.L.
n.9 di Ivrea, cui era delegata la gestione del servizio e da aprile 2000 in qualità di dipendente
del Consorzio Servizi Sociali IN.RE.TE. di Ivrea, costituitosi tra i Comuni dell’ex USSL n.40
per la  gestione associata dei servizi  socio  assistenziali.   Dalla costituzione del Consorzio
assegnazione delle funzioni di Segretario sia dell’Assemblea Consortile sia del Consiglio di
Amministrazione del Consorzio medesimo.

Dal  01  maggio  1996  al  30  settembre  1999  P.O.  Responsabile  dell’area  ammi/va  ed
economico/finanziaria del Comune di Pavone Canavese (TO); in precedenza, dal 01 giugno
1992 al 30 aprile 1996, Istruttore dell’area ammi/iva ed economico/finanziaria.

Dal 22 settembre 1986 al 31 maggio 1992 Impiegata - Area amministrativa/Contabile presso il
Comune di Torre Canavese (TO) 

Dal 10 dicembre 1984 al 21 settembre 1986 impiegata ammi/va Comune di San Carlo C.se
(TO) – Contratto a tempo indeterminato dipendente EE.LL.

Dal  24 giugno 1981 al  09 dicembre1984 dipendente della  azienda privata  –  in  qualità  di
impiegata.



• Date (da – a)

 Nome e indirizzo del datore
di  lavoro

 Tipo di azienda o settore

 Tipo di impiego

 Principali mansioni e
responsabilità

Componente gruppo di lavoro “Comuni di piccole dimensioni” della Commissione ARCONET
per l’armonizzazione contabile degli enti territoriali – Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato – Ministero dell’Economia e delle Finanze, nominata con decreto del Presidente
della Commissione in data 11/07/2017

Componente  in  qualità  di  Esperto  della  Commissione  in  materia  di  revisione dei  Principi
contabili di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli Enti Locali, costituito presso il
Consiglio Nazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, come da nomina in data
02/02/2018

Componente gruppo di lavoro “Relazione al bilancio di previsione e relativi questionari Corte
dei  Conti  –  Commissione  Enti  Locali”  costituito  presso  il  Consiglio  Nazione  dei  Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili, come da nomina in data 07/03/2017

Componente dell’Osservatorio Tecnico dell’ANUTEL – Associazione Nazionale Uffici Tributi
Enti Locali – nominata dall’Assemblea dei Soci in data 05/11/2016

Da ottobre 2015 componente del Consiglio Direttivo A.R.D.E.L. – Associazione Nazionale
Ragionieri Enti Locali

Giugno 2016 – Incarico Commissario ad–acta nominato con decreto Prefetto di Torino presso
il  Comune di  Rondissone  (TO)  per  l’approvazione dello  schema di  rendiconto  2015  e di
bilancio 2016

Maggio 2015 – Incarico di Commissario ad-acta nominato dal Prefetto di Torino presso il
Comune di Casalborgone (TO) per l’approvazione dello schema di rendiconto 2014

Periodo 2011/2014 - Attività di collaboratore su incarichi peritali affidati dalla Procura della
Repubblica e dalla Procura della Corte dei Conti

Ottobre 2012/ottobre 2013 componente del Consiglio di Amministrazione della Soc. CIDIU
S.p.A. con sede in Collegno (TO)

Dicembre  2001/dicembre  2005  consulente  Servizio  Finanziario  Comunità  Montana  Dora
Baltea Canavesana di Settimo Vittone (TO)

Ottobre 1993/marzo 1994 - Da luglio 1999 a luglio 2000 Comune di Torre Canavese (TO)
consulente Servizio amministrativo/finanziario

Novembre 1998 Comune Scarmagno (TO) consulente contabile

Ottobre 1996/settembre 1998 Comune Salerano C/se (TO) consulente contabile

Dicembre 1995/marzo 1996 Comune Candia C/se (TO) consulente amministrativo/contabile

Giugno 1993/dicembre 1993 Consorzio Antigrandine Medio Canavese (Comune di Loranzè -
TO) Segretario del Consorzio

Novembre/dicembre 1992 Consorzio  Acquedotto  Comuni  di  Bairo,  Torre  C/se,  Baldissero
C/se, Vialfrè e Vidracco (TO) Segretario del Consorzio

Aprile  1992/dicembre  1993  Consorzio  per  il  Piano  Regolatore  Generale  Intercomunale
(Comune di Samone C/se (TO) Segretario del Consorzio

Febbraio 1990/dicembre 1994 Consorzio raccolta e depurazione acque reflue “Comprensorio
di Caluso” (TO) incarico gestione Servizio ragioneria e segreteria



CORSI DI AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE

Tirocinio  per  iscrizione al  Registro  dei  Revisori  Contabili,  effettuato  nel  periodo novembre
2004/ottobre 2007 

Corsi di formazione in materia di:

 Innovare e generare impatto sul futuro socio-economico di Torino - Percorso formativo per i
Dirigenti della Città di Torino - n.8 incontri formativi - Anno 2021

 L’armonizzazione dei sistemi contabili – Prof. M.Delfino –– maggio/giugno 2013

 Processi di valorizzazione del patrimonio pubblico immobiliare – M.E.F. – Scuola superiore
dell’Economia e delle finanze /I.F.E.L. – Edizione 2012 

 Le Partecipazioni degli Entri  Pubblici.  Affidamento, governante, valutazione e controllo –
Ciclo di convegni organizzati dalla Provincia di Torino - 2° sem. 2009

 Corso  in  materia  di  Sicurezza  sul  Lavoro  per  dirigenti  e  Responsabili  Comunali  –
D.Lgs.81/2008 - organizzato dalla S.L.I. di Torino nell’anno 2009

 Gestione Finanziaria degli Enti Locali organizzato da O.D.C.E.C., ANCI Piemonte e Facoltà
di Economia di Torino - febbraio/maggio 2008

 Pianificazione, Programmazione e Controllo - Provincia di Torino - anno 2003;

 Gestione Economica della P.A. - anno scolastico 2000/2001 - Consorzio Forum di Ivrea /
Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Torino;

 Contabilità economica applicata agli Enti Locali – gen./marzo 2000 - Soc. Labser di Milano;

 Il nuovo ordinamento finanziario e contabile del Entri Locali - durata 80 ore -  Consorzio
U.S.A.S. /Scuola di Amministrazione Aziendale – Università degli Studi di Torino –-1995/96

Partecipazione a numerosi seminari e convegni in materia di contabilità, problematiche
di tipo fiscale e tributario, personale e gestione patrimoniale degli enti locali.

             ULTERIORI 
INFORMAZIONI

CONOSCENZE NELL’USO DELLE

TECNOLOGIE

CONOSCENZE  LINGUISTICHE

ATTIVITÀ DI DOCENZA E
PUBBLICAZIONI

Possesso di E.C.D.L. (patente informatica) con buona conoscenza di strumenti informatici in
ambiente Windows, oltre all’utilizzo di applicativi specifici (procedure di gestione di contabilità,
bilancio, gestione del personale, ecc.)

Inglese                          livello scolastico
Francese                       livello scolastico

Dal 2014 ad oggi: A.N.U.T.E.L.- Docente in materia di finanzia locale 

Dal 2010 ad oggi incarichi di  Docenza presso diverse Società di  formazione in materia di
Contabilità e finanza degli Enti Locali 

ANCI PIEMONTE: docente in seminari in materia di Finanza Locale 

Università degli Studi di Torino – Facoltà di Economia – Master edizione 2013/2014 in materia
di Fiscalità degli Enti Locali: Docenza su “L’impatto dei nuovi tributi sui bilanci comunali” 

Docente in materia  di  Ordinamento Finanziario e Contabile degli  Enti  Locali  al  Corso Enti
Locali org
anizzato dall’O.D.C.E.C. di  Ivrea, Pinerolo e Torino in collaborazione con l’Università degli
Studi di Torino, Facoltà di Economia di Torino – Dip. di Management e l’Ancrel, per l’iscrizione
all’Albo dei Revisori Contabili degli Enti Locali a partire dall’Edizione 2012; 



Docente in materia  di  Ordinamento Finanziario e Contabile degli  Enti  Locali  al  Corso Enti
Locali organizzato dall’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili  di Torino,
per l’iscrizione all’Albo dei Revisori Contabili degli Enti Locali a partire dall’Edizione 2014;

Docente in materia  di  Ordinamento Finanziario e Contabile degli  Enti  Locali  al  Corso Enti
Locali  organizzato dall’O.D.C.E.C.  di  Cuneo –per l’iscrizione all’Albo dei Revisori  Contabili
degli Enti Locali a partire dall’Edizione 2013; 

Docente in materia  di  Ordinamento Finanziario e Contabile degli  Enti  Locali  al  Corso Enti
Locali organizzato dall’O.D.C.E.C. di Casale Monferrato – per l’iscrizione all’Albo dei Revisori
Contabili degli Enti Locali: Edizioni 2015 e 2016; 

Docente in materia  di  Ordinamento Finanziario e Contabile degli  Enti  Locali  al  Corso Enti
Locali  organizzato dall’O.D.C.E.C i di Genova per l’iscrizione all’Albo dei Revisori Contabili
degli Enti Locali: Edizione 2014, 

Docente in materia  di  Ordinamento Finanziario e Contabile degli  Enti  Locali  al  Corso Enti
Locali  organizzato dall’O.D.C.E.C di Imperia –per l’iscrizione all’Albo dei Revisori  Contabili
degli Enti Locali: Edizioni 2015 e 2016 

Corso  in  materia  di  Enti  Locali  organizzato  dall’O.D.C.E.C  di  Ivrea,  Pinerolo  e  Torino  in
collaborazione con ANCI Piemonte e Facoltà di Economia di Torino, anno 2008, svolgendo
funzioni di Relatore in materia di programmazione economico/finanziaria degli Enti Locali 

CORSI E-LEARNING: 
a partire dal 2017: Seminari Web: 
- Soc DASEIN srl Torino in materia di Nuovo Ordinamento Contabile degli Enti Locali 
- Soc EUTEKNE SpA Torino corsi di formazione per Revisori Enti Locali 

Consiglio  Nazionale  Dottori  Commercialisti  ed  Esperti  Contabili,  in  collaborazione  con  il
Ministero dell’Interno e il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Corso E-learning in materia
di Nuovo Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali – anno 2016 

Consiglio  Nazionale  Dottori  Commercialisti  ed  Esperti  Contabili,  in  collaborazione  con  il
Ministero dell’Interno e il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Corso E-learning in materia
di Nuovo Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali – anno 2015 

A partire dal 2010 Seminari Web - Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 

PUBBLICAZIONI 

Anno 2008 Rivista MAP on-line - pubblicazione articoli in materia di Finanza Locale 

A partire dal 2015 articoli su Rivista bimestrale ANUTEL “Tributi & Bilancio”

Rubrica Anutel su quotidiano “Italia Oggi” :
- 04/12/2020 - Fondone, certificazioni entro il 31/12
- 05/06/2020 - Appalti, l'anticipazione del prezzo sale al 30%
- 10/01/2020 - Fcde, bilancio disallineato dal rendiconto
- 04/10/2019 - Tra i costi va inserita anche l'IVA pagata dal Comune per il servizio
- 05/04/2019 - Comunicazione debiti entro il 30 aprile
- 01/03/2019 - Anticipazioni di liquidità, servono chiarimenti
- 11/01/2019 - Il Fondo crediti inesigibili non fa sconti
- 05/10/2018 - Copertura integrale dei costi nel piano finanziario TARI
- 05/01/2018 - In esercizio provvisorio la chance è prelevare dal Fondo di riserva
- 03/11/2017 - Fondo crediti a maglie larghe
- 02/12/2016 - Contabilità, via alla riclassificazione dello stato patrimoniale iniziale
- 03/06/2016 - I comuni sopra i 5.000 abitanti devono presentare il consolidato
- 01/04/2016 - Enti alla prova dei rendiconti 2015



- 05/02/2016 - Esercizio provvisorio, conta l'anno in corso
- 06/11/2015 - Contabilità, problematico l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione
- 03/04/2015 - Enti al lavoro sul riaccertamento straordinario dei residui

Rubrica Anutel su Il Sole 24 Ore – Quotidiano digitale Enti Locali & PA: 
- 30/05/2020  -  Decreto  Rilancio,  fondo  e  fondini  di  parte  corrente  a

favore degli Enti Locali
- 15/05/2020 - Anticipo del 20% sul valore dei contratti d'appalto
- 24/04/2020 -  L'emergenza Covid-19 richiede interventi  più  ampi  sui

debiti degli Enti Locali
- 06/12/2019 - Semplificazione e meno vincoli sull'avanzo
- 11/10/2019 - Enti Locali in difficoltà nella riscossione della TARI
- 19/07/2019 - Indicatore di tempestività dei pagamenti, Enti impegnati

nella rilevazione dei dati
- 28/06/2019  -  Tempi  di  pagamento  e  riduzione  dei  debiti  obiettivi

inconciliabili quando c'è scarsa liquidità
- 12/04/2019  -  Problematiche  sulla  determinazione  del  fondo  crediti

dubbia esigibilità a rendiconto
- 04/01/2019 - Pagamenti più veloci ma con minore liquidità
- 30/03/2018 - La determinazione del Fondo Crediti di dubbia esigibilità

a rendiconto
- 08/12/2017 - Risultato di amministrazione: utilizzo quote vincolate e

accantonate
- 10/11/2017  -  Bilancio  consolidato:  entro  il  termine  di  esercizio  da

individuare gruppo amministrazione pubblica e area di consolidamento
- 21/07/2017  -  Tempi  e  modalità  di  approvazione del  nuovo  bilancio

consolidato degli Enti Locali
- 09/06/2017 - Anche Enti e organismi strumentali tenuti a inviare dati di

bilancio alla banca dati delle Pubbliche Amministrazioni
- 31/03/2017 - Si avvicinano i termini per gli accordi regionali sui vincoli

di finanza pubblica
- 23/12/2016  -  Bilancio  consolidato  negli  Enti  minori,  i  problemi

applicativi
- 25/11/2016  -  Consolidato,  inclusioni  ed  esclusioni  dal  gruppo

amministrazione pubblica
- 07/10/2016 - Ancora sulle variazioni di bilancio
- 22/07/2016  -  Enti  Locali  alle  prese  con la  verifica  degli  equilibri  di

bilancio
- 01/07/2016  -  Riassorbimento  dei  disavanzi  da  riaccertamento

straordinario e ripiano di gestione
- 27/05/2016 - Variazioni di bilancio, tutti i compiti dei revisori
- 06/05/2016  -  L'avanzo  di  amministrazione  alla  chiusura  del

Rendiconto 2015
- 25/03/2016 - La nota integrativa allegata al Bilancio 2016 degli Enti

Locali
- 04/03/2016 - Bilanci 2016, come si determina il Fondo crediti di dubbia

esigibilità
- 19/02/2016 - Bilanci 2016, la determinazione del Fondo di riserva di

cassa
- 15/01/2016 - Enti Locali alla prova del regolamento di contabilità
- 18/12/2015  -  Armonizzazione  anno  primo,  Enti  alle  prese  con  la

chiusura d'esercizio
- 20/11/2015  -  Bilancio  2016/2018:  come  determinare  il  Fondo

pluriennale vincolato
- 16/10/2015 - I problemi contabili del baratto amministrativo
- 07/08/2015 - Alienazioni: gli enti devono destinare parte dei proventi

per ridurre l'indebitamento
- 26/06/2015 - Verifica degli equilibri di bilancio entro fine luglio
- 29/05/2015 - Enti Locali, pochi soldi in cassa

Quotidiano Il Sole 24 Ore e Norme e Tributi Plus – Articoli a firma congiunta 



Elena Brunetto / Patrizia Ruffini:

- 06/04/2022 - Certificazione Covid-19, in linea i nuovi modelli da inviare
entro il 31 maggio

- 11/04/2022  -  RgS,  tra  le  maggiori  spese  della  certificazione  Covid
anche gli sconti che tagliano il gettito

- 11/04/2022 - Covid, con l’ok ai modelli parte la certificazione 2021
- 21/03/2022 - Contabilità, il rendiconto anticipa la certificazione Covid
- 14/03/2022 - Certificazione Covid, dalla Ragioneria i dati definitivi sulla

perdita di gettito 2021 ente per ente
- 11/02/2022  -  Anticipazioni  sblocca-debiti,  doppio  vantaggio  alla

rinegoziazione - Richieste al via da lunedì
- 20/01/2022 - Rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio in cerca di

certezze

- 14/01/2022 -  Certificazione Covid,  ok al  fondo pluriennale  vincolato
costituito  con  il  riaccertamento  ordinario  dei  residui  e  ai  contratti
continuativi 2022

- 14/01/2022  -  Certificazione  Covid,  le  istruzioni  di  Rgs  per  il
riallineamento del canone unico patrimoniale

- 12/01/2022 - Certificazione Covid, la Tefa non deve gravare sui fondi
per le agevolazioni Tari delle utenze non domestiche

- 07/01/2022 -  Spese di  progettazione,  la  manovra raddoppia  i  fondi
dando priorità al PNRR - Domande entro il 15 marzo

- 14/12/2021 - Bilancio di previsione 2022/2024, buco da 110 milioni dal
2023 per il fondo Imu-Tasi

- 08/12/2021  -  Arconet,  quota  del  fondo  anticipazione  liquidità
rimborsata fra gli accantonamenti a partire dal rendiconto 2021

- 08/11/2021 - Bilanci, il 15 novembre primo termine per i preventivi
- 08/11/2021 - Preventivi 2022, così il Covid cambia il calcolo del Fondo

crediti
- 01/11/2021  -  Fondone  Covid,  nella  certificazione  la  Tari  scompare

dalla entrate
- 01/11/2021  -  Fondone  Covid,  nel  modello  anche  le  perdite  delle

partecipatate
- 22/10/2021 - Pnrr, fine anticipata al 31 marzo 2026 per il programma

qualità dell’abitare, pena la perdita del finanziamento
- 22/10/2021 - Sose: la scheda sulla spesa storica, da confrontare on il

fabbisogno standard, soccorre agli enti nel debutto dei nuovi obblighi
di rendicontazione sociale

- 15/09/2021 - Inadempienti alla certificazione Covid, ecco le sanzioni
da iscrivere a bilancio

- 14/09/2021 - Fondo di solidarietà,  rischio restituzione per le risorse
extra sui servizi sociali

- 06/08/2021  -  Bilanci,  le  venti  novità  contabili  dai  provvedimenti  dei
primi sette mesi del 2021

- 28/07/2021 - Salva-Comuni, ecco i criteri e i fondi ente per ente
- 27/07/2021  -  Salva-Comuni,  oggi  in  Stato-Città  il  decreto  che

distribuisce i 660 milioni
- 21/07/2021  -  Decreto  Semplificazioni/4.  Triplice  semplificazione  o

sblocco per i fondi del Recovery
- 20/07/2021 – Certificazione Covid, via libera alla modifica degli allegati

al rendiconto da parte del responsabile finanziario
- 19/07/2021 – Procedure rapide per la solidarietà alimentare
- 16/07/2021  –  Fondone  Covid,  ecco  i  sei  errori  delle  certificazioni

comunali
- 15/07/2021  –  Fondone  Covid,  ecco  il  saldo  Comune per  Comune:

quest’anno a disposizione degli enti 2,698 miliardi
- 14/07/2021 – Comuni, arrivano 250 milioni per il ristoro dell’imposta di

soggiorno
- 12/07/2021 – Salva.conti, così la rata va nella spesa
- 09/07/2021  –  Anche  le  quote  svincolate  del  fondo  coprono



l’extradeficit da anticipazioni di liquidità
- 28/06/2021  –  Bdap,  multe,  equilibri,  pioggia  di  scadenze  sugli  enti

locali
- 24/06/2021 – Fondone Covid,  i  dati  della  certificazione entrano nel

saldo di fine mese
- 24/05/2021 – La “soluzione” dell’esercizio provvisorio
- 13/04/2021 –Certificazione, i resti non utilizzati del Fondone vanno tra

i “vincoli di legge”
- 11/12/2020 - Bilancio 2021/23, controlli serrati per gli enti in disavanzo

presunto
- 09/12/2020 - Quote del risultato presunto e disavanzo, informativa al

debutto nella nota integrativa ai preventivi 2021-23
- 07/12/2020 - Fondone anti-crisi 570 milioni extra utilizzabili nel 2021
- 01/12/2020 - Sugli aiuti Covid variazioni di bilancio in giunta fino a fine

anno (Brunetto – Guiducci – Ruffini)
- 23/11/2020 - L’avanzo vincolato aiuta i saldi locali
- 23/11/2020 - Il preventivo 2021-23 perde le deroghe sul fondo crediti
- 11/11/2020 - Preventivi 2021, così il Covid cambia il calcolo del Fondo

crediti

- 03/08/2020 - Conti locali, nel ripiano del disavanzo straordinario anche
le entrate da alienazioni di beni

- 03/08/2020 - Ultimo check sugli otto tipi di disavanzo 2019
- 27/07/2020 - Enti, doppia agenda di settembre dopo le proroghe

- 27/07/2020 -   Semplificazioni,  lavori  in  corso con pagamenti  sprint:
stati di avanzamento entro il 21 agosto 

- 27/07/2020 - Rush finale per le anticipazioni di liquidità dopo l'ok della
Cassa depositi e prestiti

- 10/07/2020  -  Anticipazioni  di  liquidità,  Siope  «spiega»  come
contabilizzare

- 03/06/2020  -  Anticipazioni  sblocca-debiti,  così  la  convenzione  Mef-
Cdp: ripiani da 3 a 30 anni

- 25/05/2020  -  Decreto  Anticrisi  -  Rinegoziazione  mutui,  l’effetto-
interessi sarà sterilizzato con l’accollo statale

- 22/05/2020  -  Decreto  Anticrisi/4  -  Anticipazione  fino  al  30% per  le
imprese appaltatrici se ci sono i fondi stanziati

- 20/05/2020  -  Al  via  i  bandi  sull'impiantistica  sportiva  a  tasso  zero,
domande fino al 5 dicembre

- 20/05/2020 -  Decreto  Anticrisi/2  -  Mutui,  prorogata al  31 maggio  la
richiesta di sospensione del rimborso del capitale

- 19/05/2020 - Dl Anticrisi/1 - Sulla rinegoziazione dei mutui il nodo degli
interessi

- 11/05/2020 - Coronavirus/4 - Credito sportivo, entro il  20 maggio la
domanda per la sospensione dei mutui

- 07/05/2020 - Coronavirus/2 - Moratoria anche per i mutui del Credito
sportivo garantiti dagli enti locali

- 02/12/2019 - Entro fine anno la variazione di bilancio per l'iscrizione
del nuovo mutuo e il rimborso del vecchio

Elena Brunetto, Daniela Ghiandoni, Simone Simeone (ARDEL):
- 10/01/2022 - Incognita vincoli sul fondo di solidarietà 

Elena Brunetto, Marcello Zottola:
- 28/09/2021 -  Arrivano dal Pnrr le  nuove risorse per  la  messa in  sicurezza degli

edifici e del territorio

Aggiornamento  maggio  2022


