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Contributi straordinari dello Stato
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Contributi 
straordinari

D.L. 34/2020 art. 
106

D.L. 104/2020

Art. 39

La normativa 2021  ripropone la struttura di finanziamento straordinario 2020 previsto
 art. 106 D.L. 34 /2020
 Integrato Art. 39 D.L. 104/2020

Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022

Contributi 
straordinari

L. Bilancio 2021

l. 178/2020
D.L. 

Analisi del quadro normativo
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Fondo funzioni fondamentali Covid -19

Fondo funzioni 
fondamentali

D.L. 34/2020 art. 106
D.L. 104/2020

Art. 39

3,5 miliardi
1,67 miliardi

Anno 2020

Il D.L. 34/2020
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D.L. 34/2020 art. 106

Art. 106. Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali

1. Al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le
risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, per l'anno 2020, anche in
relazione alla possibile perdita di entrate connessa all'emergenza COVID-19, è istituito presso
il Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per il medesimo anno,
di cui 3 miliardi di euro in favore dei comuni e 0,5 miliardi di euro in favore di province e città
metropolitane.

L'assegnazione fa riferimento alle "funzioni
fondamentali" degli enti locali, non ha alcun
esplicito vincolo di destinazione e va quindi
intesa come strumento per mantenere, per
quanto possibile, indenni dagli effetti della
crisi le capacità di spesa ordinarie dell'ente
beneficiario

DL. 34/2020 Art. 106

1. Al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento
delle funzioni fondamentali, per l'anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connessa all'emergenza
COVID-19, è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per il medesimo anno, di
cui 3 miliardi di euro in favore dei comuni e 0,5 miliardi di euro in favore di province e città metropolitane. Con decreto del
Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2020, previa
intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, sono individuati criteri e modalità di riparto tra gli enti di ciascun
comparto del fondo di cui al presente articolo sulla base degli effetti dell'emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle
minori entrate, al netto delle minori spese, e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle
minori entrate e delle maggiori spese, valutati dal tavolo di cui al comma 2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al
periodo precedente, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, una quota pari al 30
per cento della componente del fondo spettante a ciascun comparto è erogata a ciascuno degli enti ricadenti nel
medesimo comparto, a titolo di acconto sulle somme spettanti, in proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019 di cui al titolo
I e alle tipologie 1 e 2 del titolo III, come risultanti dal SIOPE. A seguito della verifica a consuntivo della perdita di gettito
e dell'andamento delle spese, da effettuare entro il 30 giugno 2021, si provvede all'eventuale conseguente regolazione
dei rapporti finanziari tra comuni e tra province e città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti mediante
apposita rimodulazione dell'importo. All'onere di cui al presente comma, pari a 3,5 miliardi di euro per il 2020, si provvede ai
sensi dell'articolo 265.

Fondo funzioni fondamentali Covid -19
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DL. 34/2020 Art. 106

2. Al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza COVID-19 con riferimento alla tenuta delle entrate dei
comuni, delle province e delle città metropolitane, ivi incluse le entrate dei servizi pubblici locali, rispetto ai
fabbisogni di spesa, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro dieci giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto-legge, è istituito un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia
e delle finanze, presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, composto da due
rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, da due rappresentanti del Ministero dell'interno,
da due rappresentanti dell'ANCI, di cui uno per le città metropolitane, da un rappresentante dell'UPI
e dal Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Il tavolo esamina le conseguenze
connesse all'emergenza Covid-19 per l'espletamento delle funzioni fondamentali, con riferimento alla
possibile perdita di gettito relativa alle entrate locali rispetto ai fabbisogni di spesa. Il tavolo si avvale, senza
nuovi o maggiori oneri, del supporto tecnico della SOSE - Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A. Ai
componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti
comunque denominati”;

D.L. 34/2020 art. 106 : il tavolo 

Il D.L. 104/2020
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D.L. 104/2020 art. 39

Ai fini del ristoro della perdita di gettito degli enti locali connessa all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate dallo
Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese, la dotazione
del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 1.670
milioni di euro per l'anno 2020, di cui

 1.220 milioni di euro in favore dei comuni e
 450 milioni di euro in favore di province e città metropolitane

L'incremento del fondo di cui al periodo precedente è ripartito con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro il 20 novembre 2020, previa intesa in Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, sulla base di criteri e modalità che tengano conto del
proseguimento dei lavori del tavolo di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 29 maggio 2020, nonché del riparto delle risorse
di cui al decreto del Ministero dell'interno 24 luglio 2020 il cui comunicato è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 28 luglio 2020.

D.L. 104/2020 art. 39
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Come contabilizzarle

Le risorse di cui all’art. 39 del D.L 104/2020 e di cui
all'articolo 106, comma 1, del D.L. n. 34 del 2020 sono
contabilizzate al titolo secondo delle entrate dei bilanci degli
enti alla voce del piano dei conti finanziario

E.2.01.01.01.001 «Trasferimenti correnti da Ministeri»

al fine di garantire l'omogeneità dei conti pubblici e il
monitoraggio a consuntivo delle minori entrate tributarie.

Le variazioni di bilancio riguardanti le risorse di cui al
comma 1 possono essere deliberate sino al 31 dicembre
2020.

Gli enti locali beneficiari delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo e di cui
all’art.106 del D.L. n. 34 del 2020, sono tenuti a inviare,
- utilizzando l'applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov. it,
- entro il termine perentorio del 30 aprile 2021, al Ministero dell'economia e delle finanze

- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
- una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica

da COVID-19,
- al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo

Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla
predetta emergenza,

- firmata digitalmente, ai sensi dell’art. 24 del codice dell'amministrazione digitale
(CAD) di cui al D.Lgs. 82/2005, dal rappresentante legale, dal responsabile
del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-
finanziaria,

- attraverso un modello e con le modalità definiti con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 ottobre
2020.

Modalità di certificazione ( anno 2020)….
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Oltre al Fondone….

 i Ristori specifici di entrata
 I Ristori specifici di spesa

I Ristori specifici di entrata
o articolo 177, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, concernente Fondo per il ristoro ai comuni

per l’esenzione dall’imposta municipale propria-IMU settore turistico (DM 22 luglio 2020 e relativi
allegati A e B) e articolo 78, comma 5, del decreto-legge n. 104 del 2020 (DM 10 dicembre 2020 e
relativi allegati A e B);

o articolo 9, comma 3, articolo 9 bis, comma 2 e articolo13-duodecies decreto-legge n. 137 del
2020, concernente la cancellazione seconda rata IMU immobili e relative pertinenze in cui si
esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati negli Allegati 1 e 2;

o articolo 180, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, concernente Fondo per il ristoro ai Comuni
per la riduzione di gettito dell’imposta di soggiorno, del contributo di soggiorno e del contributo di
sbarco e articolo 40 del decreto-legge n. 104 del 2020 (DM 21 luglio 2020 e relativi allegati A e B e DM
14 dicembre 2020 e relativi allegati A e B);

o articolo 181, commi 1-quater e 5, del decreto-legge n. 34 del 2020, concernente Fondo per il ristoro
ai comuni per la mancata riscossione dei canoni e della tassa per l’occupazione di spazi e aree
pubbliche (COSAP e TOSAP) e articolo 109, comma 2, del decreto-legge 104 del 2020 (DM 22 luglio
2020 e relativi allegati A e B e DM 10 dicembre 2020 e relativi allegati A e B);

o articolo 200, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, concernente Fondo per compensare la
riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri di trasporto pubblico locale e regionale periodo
23 febbraio - 31 dicembre 2020 (DM 11 agosto 2020) e articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 104
del 2020 (DM 3 dicembre 2020).
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I Ristori specifici di spesa

 articolo 114, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, concernente Fondo per il finanziamento spese di
sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi di città metropolitane province, e comuni
(DM 16 aprile 2020 e relativi allegati 1, 2 e 3);

 articolo 115, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, concernente Fondo per maggiori prestazioni di lavoro
straordinario della polizia locale e per acquisto dispositivi di protezione individuale del medesimo personale
(DM 16 aprile 2020 e relativi allegati 1 e 2);

 Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 29 marzo 2020 n. 658, concernente interventi
urgenti per contrastare emergenza sanitaria da COVID -19, e relativi allegati 1 e 2 e articolo 19-decies, comma 1,
decreto-legge n. 137 del 2020;

 articolo 105 del decreto-legge n. 34 del 2020, volto a destinare quota del Fondo per le politiche della famiglia al
finanziamento dei centri estivi e per contrastare la povertà educativa (DM 25 giugno 2020 e relativi allegati 1 e 2);

 articolo 112, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, concernente Fondo comuni ricadenti nei territori delle
province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza (DM 27 maggio 2020 e relativo allegato 1);

 articolo 112, comma 1-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020, concernente contributo in favore del comune di San
Colombano al Lambro;

 …

I Ristori specifici di spesa

 articolo 112-bis, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, concernente Fondo per i comuni particolarmente
danneggiati dall’emergenza sanitaria da COVID-19 (DM 10 dicembre 2020 e relativi allegati A, B e C);

 articolo 200-bis, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, concernente il fondo per sostenere la ripresa del
settore del trasporto pubblico non di linea eseguito mediante il servizio di taxi ovvero mediante il servizio di
noleggio con conducente (DM 6 novembre 2020 e relativi allegati 1 e 2);

 articolo 243, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, concernente l’incremento di 60 milioni di euro del Fondo di
sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali nelle aree interne, istituito con una dotazione di 30
milioni di euro per l’anno 2020 dall’articolo 1, comma 65-ter, della legge n. 205 del 2017, per consentire ai comuni
presenti nelle predette aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e
commerciale conseguenti al manifestarsi dell’emergenza COVID-19 (DPCM 24 settembre 2020 e relativi allegati 1 e
2). Al riguardo si precisa che, ai fini della compilazione della riga (E) “Ristori specifici spesa”, è considerata la quota
parte dei contributi del predetto fondo attribuita ai comuni per l’anno 2020 per il sostegno alle attività economiche nelle
aree interne a seguito dell’emergenza Covid-19 con il DPCM 24 settembre 2020;

 articolo 42-bis, commi 8 e 9, del decreto-legge n. 104 del 2020, concernente contributo per i comuni di
Lampedusa e Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Vizzini, Messina, Siculiana e Augusta per
fronteggiare le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 e garantire la regolare gestione,
anche di natura sanitaria, dei flussi migratori.
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Fondo funzioni fondamentali Covid -19

Fondo funzioni 
fondamentali

D.L. 34/2020 art. 106
D.L. 104/2020

Art. 39

Anno 2021

L’articolo 1, comma 822, della legge n. 178 del 2020, così come modificato dall’articolo 23, comma 1, lettere a)
e b) del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69,
incrementa ulteriormente la dotazione del fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali di 1.500 milioni
di euro per l’anno 2021,
- di cui 1.350 milioni di euro in favore dei comuni
- 150 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province
e, dispone, altresì, che tali risorse siano ripartite, con decreti del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali:

Fondo funzioni 
fondamentali

D.L. 34/2020 art. 106
D.L. 104/2020

Art. 39

Fondo funzioni fondamentali Covid -19

decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 14 aprile 2021 e
relativi allegati A, B e C di riparto dell’acconto delle risorse incrementali del citato fondo per l’anno 2021,
previste dall’articolo 1, comma 822, della legge n. 178 del 2020, per gli importi complessivi di 200 milioni di euro
a favore dei comuni e di 20 milioni di euro a favore delle città metropolitane e delle province;

decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 30 luglio 2021
e relativi allegati A, B, C e D, con il quale è stato disposto il riparto del saldo delle risorse incrementali del citato
fondo per l’anno 2021, previste dall’articolo 1, comma 822, della legge n. 178 del 2020, per gli importi
complessivi di 1.150 milioni di euro a favore dei comuni e di 130 milioni di euro a favore delle città metropolitane
e delle province;
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Fondo Funzioni Fondamentali
Art. 1 c.823. e ss. legge n. 178 del 2020

Le risorse del fondo sono vincolate alla finalità di ristorare, nel biennio 2020-2021,
- la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19

- e le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che
rientrano nelle certificazioni di cui al comma 827 e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono
vincolate per le finalità cui sono state assegnate, nel biennio 2020-2021.

Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio
- confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione

- e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,

- e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre
2018, n. 145.

Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato

21

Gli enti locali beneficiari delle risorse, sono tenuti a inviare,

- utilizzando l'applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov. it,

- entro il termine perentorio del 31 Maggio 2022, al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,

- una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica
da COVID-19,

- al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo
Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla
predetta emergenza,

- firmata digitalmente, ai sensi dell’art. 24 del codice dell'amministrazione digitale
(CAD) di cui al D.Lgs. 82/2005, dal rappresentante legale, dal responsabile
del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-
finanziaria,

- attraverso un modello e con le modalità definiti con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 ottobre
2020.

Il decreto 28 ottobre 202122

Art. 1 c.823.

Modalità di certificazione ( anno 2021)….
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Verifiche e sanzioni….

23

 Gli enti locali che non trasmettono, entro il termine perentorio del 31 maggio 2022, la certificazione
di cui al comma 2
 sono assoggettati a una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti

compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'80 per cento dell'importo delle
risorse attribuite, ai sensi del primo periodo del comma 822, da applicare in tre annualità a
decorrere dall'anno 2023.

 Nel caso in cui la certificazione di cui al comma 827 è trasmessa nel periodo dal 1° luglio 2022 al
31 luglio 2022, la riduzione è comminata in misura pari al 90 per cento dell'importo delle risorse
attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2023.

 La riduzione del fondo è applicata in misura pari al 100 per cento dell'importo delle risorse
attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2023, qualora gli enti locali non
trasmettano la certificazione di cui al comma 827 entro la data del 31 luglio 2022.

A seguito dell'invio tardivo della certificazione, le riduzioni di risorse
non sono soggette a restituzione. In caso di incapienza delle risorse, operano
le procedure di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228.

Fondo Funzioni Fondamentali

Verifiche….

 La certificazione non include
 le riduzioni di gettito derivanti da interventi autonomamente

assunti dalla regione o provincia autonoma per gli enti locali
del proprio territorio,

 con eccezione degli interventi di adeguamento alla normativa
nazionale.

La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore
giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del CAD di cui al citato
decreto legislativo n. 82 del 2005.
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Fondo funzioni fondamentali Covid -19

Fondo funzioni 
fondamentali

D.L. 34/2020 art. 106
D.L. 104/2020

Art. 39

Anno 2022

Non sono previste risorse aggiuntive

Possibilità di utiizzare le eventuali risorse non spese negli anni 2020 e 
2021

Fondo Funzioni Fondamentali

Le risorse del fondo di cui all’articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, 
- sono vincolate alla finalità di 

- ristorare l’eventuale perdita di gettito e le maggiori spese, 
- al netto delle minori spese, 
- connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 
- anche nell’anno 2022

Decreto sostegni ter 2022  Articolo 13

le risorse assegnate per la predetta emergenza 
- a titolo di ristori specifici di spesa 

- che rientrano nelle certificazioni di cui all’articolo 1, comma 827, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e all'articolo 
39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, 

- possono essere utilizzate anche nell’anno 2022 per le finalità cui sono state assegnate.

Le risorse non utilizzate alla fine dell’esercizio 2022, 
- confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione 
- e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, 
- e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 

1

2

Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate 
all'entrata del bilancio dello Stato.

3
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Gli enti locali che utilizzano le risorse di cui al comma 1 nell’anno 2022 sono tenuti 
 a inviare, utilizzando l'applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, 

 entro il termine perentorio del 31 maggio 2023, 

 al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, 

 una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al 
netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori 
entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, 

 firmata digitalmente, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di 
revisione economico-finanziaria, 

 attraverso un modello e con le modalità definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, 
di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da 
adottare entro il 30 ottobre 2022. 

Decreto sostegni ter 2022

La certificazione non include le riduzioni di gettito derivanti da interventi
autonomamente assunti dalla regione o provincia autonoma per gli enti
locali del proprio territorio, con eccezione degli interventi di adeguamento
alla normativa nazionale.

Modalità di certificazione ( anno 2022)….

Fondo Funzioni Fondamentali
Decreto sostegni ter 2022

Gli enti locali che trasmettono la certificazione oltre il termine perentorio del 31 maggio 2023, ma entro il 
30 giugno 2023, sono assoggettati a una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti 
compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura 

- pari all'80 per cento dell'importo delle risorse attribuite, ai sensi del primo periodo del comma 822 
dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 
2024. 

- Nel caso in cui la certificazione di cui al comma 3 è trasmessa nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 luglio 
2023, la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di 
solidarietà comunale di cui al primo periodo è comminata in misura pari al 90 per cento dell'importo 
delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2024. 

- La riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di 
solidarietà comunale di cui al primo periodo è applicata in misura pari al 100 per cento dell'importo 
delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2024, qualora gli enti locali 
non trasmettano la certificazione di cui al comma 3 entro la data del 31 luglio 2023. 

SANZIONI
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Utilizzo avanzo libero …

D. L.18/2020 art. 109 co 2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera
dell'avanzo di amministrazione di cui all’articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di
bilancio, gli enti locali, limitatamente all’esercizio finanziario 2020 2021 e 2022, possono utilizzare la quota
libera dell’avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l’emergenza
in corso.

Le spese correnti connesse all’emergenza epidemiologica in corso

- possono connotarsi di fatto quali interventi a carattere non
permanente, quindi finanziabili anche mediante l’utilizzo della quota
libera dell’avanzo di amministrazione,

- ferme restando le priorità da garantire 
- sia alla copertura dei debiti fuori bilancio
- sia alla salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Decreto sostegni 
permette anche per il 

2022

Fondo Funzioni Fondamentali
Decreto sostegni ter 2022

Utilizzo oneri di urbanizzazione

D. L.18/2020 art. 109 co 2. …. Agli stessi fini e fermo restando il rispetto del principio di equilibrio di bilancio, gli enti locali,
limitatamente all’esercizio finanziario 2020 e 2021 e 2022, possono utilizzare, anche integralmente, per il
finanziamento delle spese correnti connesse all’emergenza in corso, i proventi delle concessioni edilizie e delle
sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis,
del medesimo testo unico.

- alle spese correnti COVID possono concorrere anche i proventi 
delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia, 

- escluse quelle destinate espressamente alla demolizione e 
rimessione in pristino delle opere abusive(art.31, c. 4-bis del DPR 
380/2001). 

Decreto sostegni 
permette anche per il 

2022

Fondo Funzioni Fondamentali
Decreto sostegni ter 2022
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FAQ 2022….. faq 43

L’articolo 13 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, ha previsto che le risorse assegnate agli enti a valere sul Fondo per l’esercizio delle funzioni
degli enti locali, di cui all’art. 106 del D.L. n. 34/2020 e successivi rifinanziamenti, e le risorse assegnate come ristori specifici di spesa per
il biennio 2020 e 2021, possono essere utilizzate dagli enti anche nell’anno 2022.

Possono, quindi, essere utilizzate entro il 31.12.2022 le seguenti risorse:

• Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali anni 2020 e 2021: a copertura di minori entrate e/o maggiori spese, al netto
delle minori spese, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;

• Ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui all’articolo 1, comma 827, legge n. 178 del 2020, e all’articolo 39,
comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, salvo che i
Ministeri competenti non abbiano emanato specifiche disposizioni in tal senso: per le finalità cui sono state assegnate.

Al riguardo, si ricorda che le risorse in parola si considerano UTILIZZATE, ai fini della certificazione di cui al comma 3, del predetto
articolo 13, del D.L. n. 4/2022, se impegnate entro il 31.12.2022 nel rispetto dei principi contabili vigenti o se a valere sulle stesse è
stato costituito, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui, il fondo pluriennale vincolato di spesa (corrente e/o in
c/capitale).

Le risorse del richiamato Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali che, dalla certificazione trasmessa dagli enti per gli anni
2020, 2021 e 2022, dovessero risultare NON UTILIZZATE - a copertura di minori entrate e/o maggiori spese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19 - saranno trattate in sede di conguaglio finale (art. 106, comma 1, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), unitamente alle risorse assegnate a ristoro di specifiche minori
entrate, assegnate e non utilizzate nel triennio 2020-2022.

Per quanto attiene, invece, ai ristori specifici di spesa assegnati sia per l’anno 2020 sia per l’anno 2021, l’eventuale non utilizzo
degli stessi entro il termine indicato del 31.12.2022 sarà oggetto di certificazione da trasmettere ai sensi del richiamato comma 3
dell’articolo 13 del D.L. n. 4/2022.

FAQ 2022….. Agenzia per la coesione

4. Il contributo dell’anno 2020 deve essere iscritto nel bilancio 2020? Come deve essere gestito? E’ corretto prevedere che l’utilizzo delle 
risorse previste per il 2020 (o anche il solo impegno dei fondi non essendovi specificazione diversa) debba avvenire entro 6 mesi dal 
31/12/2020? 

DPCM 24 settembre 2020 “Ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo 
di  sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022”(G.U. n. 302 del 4 dicembre 2020). 
Pubblicazione FAQ.

Per la gestione finanziaria e la rendicontazione delle risorse in questione, si fa rinvio alle 
disposizioni legislative sulla contabilità degli enti locali.

L’utilizzo delle risorse, ai sensi del combinato disposto degli articoli 5, comma 2, e 7, comma 1, 
del DPCM, deve avvenire entro 6 mesi dalla conclusione dell’annualità di erogazione del 
contributo da parte del Ministero  dell’economia e delle finanze (MEF) ai singoli Comuni. 

Pertanto, nell’ipotesi del contributo 2020 erogato dal MEF nel corso del 2021, la
scadenza per il relativo utilizzo è al 30 giugno 2022.

Per “utilizzo” s’intende il pagamento del contributo dal Comune all’impresa beneficiaria.

Per il termine di utilizzo del “ Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni nelle aree interne di cui all’articolo 1, 
comma 65-ter, della legge n. 205/2017”, si rimanda alla FAQ n. 4 pubblicata dall’Agenzia per la coesione territoriale (FAQ-SNAI.pdf 
(agenziacoesione.gov.it).
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Le verifiche del MEF sulla
Certificazione 2021

Controlli MEF…
Comunicato del 5 agosto 2021, pubblicato sul sito istituzionale della Ragioneria Generale dello Stato,

E’ stato precisato che i correttivi statistici al modello COVID-19 della certificazione 2020,
trasmesso dagli enti locali entro il 31 maggio 2021,
- sono stati adottati esclusivamente per i criteri di riparto del saldo delle risorse disponibili per

l’anno 2021
- e che tali misure non influiscono in alcun modo sulla validità e correttezza della certificazione

inviata dagli enti locali e/o sulla quota che l’ente ha vincolato nel risultato di amministrazione
2020;

Segnalazioni
Rettifiche e

Richieste di integrazione

Modifica della 
certificazione 

presentata

Effetti solo sulla 
ripartizione fondi  

2021
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Controlli MEF…
Segnalazioni

Anomalie riscontrate sono rientrate le maggiori spese:

 Personale
 Beni e servizi
 Contributi a imprese e famiglie
 Fpv parte corrente
 Investimenti

Le segnalazioni non hanno dato luogo a rettifiche 
immediate quanto a richieste di chiarimenti.

Controlli MEF…
Rettifiche e

Richieste di integrazione

Importi con segno negativo: erano ammessi solo per le colonne a1) e b1) o previa 
autorizzazione del MEF

Mancata valorizzazione della colonna «accertamenti 2020»

Errata valorizzazione politiche autonome

Mancata o insufficiente valorizzazione, tra le minori spese, tra cui l’FCDE

Errata valorizzazione della sezione “avanzo vincolato al 31/12/2020 -Ristori specifici di 
spesa non utilizzati?
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Errata valorizzazione ristori di spesa

L’incoerenza poteva essere:

 TOTALE per gli enti che pur risultando assegnatari di ristori specifici di spesa
presentavano il Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 al lordo dei ristori uguale a
zero.

 PARZIALE per gli enti per i quali il Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 al netto
dei ristori (F) è superiore, in termini assoluti, ai ristori di spesa non utilizzati dichiarati.

Controlli MEF…
Rettifiche e

Richieste di integrazione

In questo caso si impone che la colonna Avanzo vincolato al 31/12/2020 -
Ristori specifici di spesa non utilizzati debba essere pari al totale dei ristori di 
spesa assegnati;

In questo caso si impone che colonna Avanzo vincolato al 31/12/2020 -Ristori specifici di 
spesa non utilizzati debba essere pari in valore assoluto all’importo risultante al Totale 
maggiori spese derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (F).

L’utilizzo delle risorse Covid deve rispettare 
- criteri di rigore, 
- inerenza con l’emergenza  Covid.

Utilizzi ammissibili … si ricorda

Tra le misure rientrano:

 copertura di minori entrate tributarie e tariffarie; 

 Copertura di maggiori spese per l’emergenza

 contributi alle imprese maggiormente colpite dalla pandemia in termini di pregiudizio 
economico; 

 contributi alle società partecipate, per compensare minori ricavi e maggiori costi 
dovuti alla pandemia rispettando divieto di soccorso finanziario, ex art. 14 Dlgs
175/2016

 contributi alle famiglie in stato di disagio economico a seguito della pandemia.

No contributi “a pioggia”. 

Sì a criteri di inerenza con il Covid. 

?
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Il DL Rilancio 2020 consentiva, anche per il 2021:

 Sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali (o tariffarie)
 Garanzie sui prestiti
 Tassi d'interesse agevolati per i prestiti
 Ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19
 Investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19
 Sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti 

durante la pandemia di COVID-19

Utilizzi ammissibili …
AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE

Gli aiuti:
• non potevano essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019.
• sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2021 
• quelli sotto forma di agevolazioni fiscali sono concessi entro il termine di presentazione della 

dichiarazione fiscale relativa all'annualità 2021.
• Scontano, di norma, la disciplina relativa agli aiuti di Stato
• Sono finanziati con risorse proprie degli Enti, anche trasferite dallo Stato

Utilizzi ammissibili …
AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE

La Sezione Regionale Emilia-Romagna di Controllo della Corte dei Conti in merito a vincoli e
modalità per l’attuazione da parte degli enti locali delle politiche di sostegno alle attività locali in
difficoltà in conseguenza allo stato di emergenza sanitaria tramite l’erogazione di contributi
economici a fondo perduto ribadisce:

 No a interventi di carattere preventivo
 Si giustifica in caso di indigenza e disagio sociale

 L’ente si deve dare dei criteri, preferibilmente regolamentari
 Necessità di rispettare la disciplina europea in materia di aiuti di Stato
 Applicazione della disciplina sugli obblighi di pubblicazione

Corte dei Conti  EMILIA ROMAGNA 130/2021/par sostegno attività economiche 

?
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Utilizzi ammissibili …

Gli enti locali che erogano i contributi Covid alle imprese devono seguire la 
procedura prevista dal portale Registro Nazionale Aiuti di Stato

FAQ del Ministero della Coesione e dell’Agenzia delle Entrate, secondo le 
indicazioni dello specifico regolamento.

Ai contributi COVID-19, non va applicata la ritenuta del 4% ai sensi dell’art. 10-bis del 
D.L. 137/2020, né l’imposta di bollo sull’istanza. 

Utilizzi ammissibili …
AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE  PARTECIPATE

La Sezione delle Autonomie con delibera n. 18/2020/INPR “Linee di indirizzo per i controlli interni durante 
l’emergenza da Covid-19”, 

1.5. IL CONTROLLO SUGLI ORGANISMI GESTIONALI ESTERNI E SULLE SOCIETA' PARTECIPATE NON QUOTATE

Con riguardo al consolidamento dei risultati delle gestioni, la struttura dedicata al controllo sugli organismi partecipati dovrebbe attivare ogni possibile 
misura di sostegno tesa a neutralizzare, nell’immediato, gli effetti derivanti dalla crisi economica provocata dall’emergenza da Covid-19 e a 
garantire la continuità delle società a partecipazione pubblica che, precedentemente alla crisi pandemica, non si trovavano già in condizioni di crisi 
strutturale.

L’ampia legislazione d’urgenza introdotta per far fronte alla situazione pandemica contempla, tra le altre, una serie di disposizioni ispirate a questo principio 
conservativo, laddove il disequilibrio dell’impresa pubblica sia dovuto non già a colpevoli scelte gestionali da correggere, bensì a fattori esogeni, 
imprevedibili ed eccezionali. Ciò comporta l’adozione consapevole e ragionata dei provvedimenti “adeguati” richiesti dall’art. 14 del decreto legislativo 19 
agosto 2016, n. 175, Testo Unico delle Società Partecipate (TUSP), al fine di garantire la continuità dei servizi pubblici di interesse generale e di predisporre 
piani di risanamento che siano idonei a sostenere il sistema socio-economico territoriale. Infatti, l’apertura di una fase interlocutoria, che permetta una 
gestione conservativa delle aziende, nelle società a controllo pubblico è pienamente compatibile con ogni attività preventiva di controllo e di valutazione del 
rischio di crisi aziendale ex art. 6, co. 2, del TUSP, né puòdeterminare l’automatica rinuncia, da parte dell’organo amministrativo, all’assunzione delle 
possibili iniziative in favore della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Le amministrazioni controllanti, dal canto loro, devono porre attenzione alle perdite che potrebbero subire gli organismi partecipati, in quanto aventi 
riflessi sul proprio bilancio. 

Particolare attenzione si dovrebbe prestare agli organismi operanti nei settori maggiormente colpiti (trasporti, attività culturali, etc.) e valutare 
l’opportunità di interventi adeguativi sui contratti di servizio o l’adozione di misure di sostegno dell’operatività aziendale al riscontro positivo di 
adeguati parametri di controllo. 
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Utilizzi ammissibili …
AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE  PARTECIPATE

La Sezione delle Autonomie con delibera n. 18/2020/INPR “Linee di indirizzo per i controlli interni durante 
l’emergenza da Covid-19”, 

1.5. IL CONTROLLO SUGLI ORGANISMI GESTIONALI ESTERNI E SULLE SOCIETA' PARTECIPATE NON QUOTATE

È, al riguardo, da considerare che il monitoraggio del contratto di servizio costituisce un punto essenziale delle verifiche spettanti 
all’amministrazione affidante sotto un duplice profilo: 

- da un lato assicura la correttezza dei rapporti finanziari/economici tra ente e società affidataria 
- e, dall’altro, garantisce la qualità del servizio erogato, a tutela del cittadino utente. 

Sotto questo profilo, il presidio del contratto di servizio costituisce un punto di collegamento con il successivo 1.6– Controllo della qualità dei servizi -
del presente documento. 

A tal fine, è opportuno il potenziamento delle verifiche infrannuali, da accompagnare con analisi approfondite e valutazioni puntuali, rese 
necessarie dall’evidente impatto della gestione degli organismi partecipati sul bilancio degli enti. 

Pertanto, in vista della redazione del bilancio consolidato per l’anno 2019, da approvare entro il 30 novembre di quest’anno, si ritiene indispensabile 
prevedere in tale ambito, oltre alle consuete attività di riconciliazione delle diverse partite debitorie e creditorie, anche un’ulteriore azione 
di condivisione e scambio di dati (contabili), nonché di informazioni (extra-contabili) tra gli uffici responsabili del controllo sulle 
partecipate degli enti e gli organismi stessi. In tal modo si potranno affrontare tempestivamente le eventuali criticità che la situazione 
emergenziale ha contribuito ad acuire nel corso dell’anno, osservando in particolare gli effetti sugli equilibri gestionali e finanziari degli organismi e 
degli Enti territoriali.

Utilizzi ammissibili …
AGEVOLAZIONI ALLE FAMIGLIE

Corte dei Conti  LOMBARDIA 26/2022/par

La deliberazione affronta il tema dei contributi economici a famiglie, che ricorda agli
Enti la necessità
- di motivare
- dimostrare
la correlazione tra entità della sovvenzione e la finalità pubblica perseguita.

Nei provvedimenti di attribuzione di benefici pubblici va verificata la congruità della spesa, giacché 
la facoltà rimane “subordinata ai limiti imposti da disposizioni di legge dirette al contenimento 
della spesa pubblica ed alle prescrizioni richieste dai princìpi contabili per garantire la 
corretta gestione delle risorse pubbliche” 
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Le agevolazioni alle utenze non domestiche (chiuse durante il lockdown)

Agevolazioni TARI  …

Le agevolazioni alle utenze domestiche 

L'art. 53, comma 1 del D.L. n. 73/2021, che ha una dotazione complessiva di 500 milioni di euro
per il solo anno 2021 e che è finalizzato all'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare
e per il sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di
locazione e delle utenze domestiche.
Tali risorse possono essere utilizzate anche per concedere agevolazioni TARI alle utenze
domestiche

possono essere concesse 
- con riduzione sulla tariffa in base a criteri di inerenza con il COVID-19 
- o sotto forma di contributo.
Le prime devono essere adottate entro il termine per l’approvazione dei bilanci. 
Le altre possono essere erogate anche successivamente, «scontando» la disciplina degli aiuti 
alle imprese e restano assoggettate alle procedure della l. 241/90 (art. 12) e a quelle in materia 
di trasparenza. 

Il decreto sulla certificazione
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Il decreto sulla certificazione

 Legge di bilancio 2021

 FAQ arconet ( febbraio 2021)

 FAQ arconet ( novembre 2021)

D.M. 28 OTTOBRE 2021

D.M. 28 ottobre 2021
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Cosa prevede il 
modello…

Entrate

• riduzioni di gettito per 
COVID

• autonome riduzione di 
gettito

Spese

• maggiori spese per COVID

Certificazione

• Mod Certif 19/2021
• Modello Certif A

D.M. 28 ottobre 2021

D.M. 28 ottobre 2021

Certificazione finale  si compone

Modello COVID 19/2021 ENTRATE
Modello COVID 19/2021 SPESE
Modello COVID 19/2021 Delibere
Modello Certif - COVID 19/2021
Modello Certif - COVID 19/2021 A



19/04/2022

D.M. 28 OTTOBRE 2022
TERMINE DI SCADENZA

SANZIONI

Il termine di scadenza è fissato al 31 maggio 2022

 Gli enti locali che trasmettono la certificazione oltre il termine perentorio del 31 maggio 2022, ma
entro il 30 giugno 2022 sono assoggettati a una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei
trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all’80 per cento dell’importo
delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall’anno 2023.

 Nel caso in cui la predetta certificazione è trasmessa nel periodo dal 1° luglio 2021 al 31 luglio 2022, la
riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà
comunale è comminata in misura pari al 90 per cento dell’importo delle risorse attribuite, da applicare in tre
annualità a decorrere dall’anno 2023.

 La riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà
comunale è applicata in misura pari al 100 per cento dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in tre
annualità a decorrere dall’anno 2023, qualora gli enti locali non trasmettano la certificazione , entro la
data del 31 luglio 2022.

Il modello 2021 (decreto MEF 273932 del 28/102021) svolge una funzione di
certificazione complessiva, del biennio 2020-2021

D.M. 28 OTTOBRE 2022 Cosa cambia nel 
modello 2021

Analizzare l’impiego della 
quota 2020 non utilizzata 
ma resa disponibile per 
l’anno 2021 sotto forma di 
avanzo vincolato

Effettuare la ricognizione
dell’utilizzo negli anni 2020
e 2021, delle risorse stanziate
per il fondo in questione
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D.M. 28 OTTOBRE 2022 Cosa cambia nel 
modello 2021

 Integra le voci non utilizzate dei ristori specifici di spesa 2020

 Indica i  dati 2019 = quelli «certificati» dal MEF precedente certificazione

 Integra , per alcuni enti, le voci 2020 non confluite nella precedente certificazione
(fondo aree interne)

 permessi di costruire: rivede la quota di moltiplicazione che agevola gli enti che 
hanno registrato perdite sulla quota «corrente»

 La certificazione, nel prendere i dati del 2019, caricherà i dati già rettificati dal 
MEF, come da «confronto» e consultazione con l’ente a seguito delle rettifiche.

 Non vengono invece presi i dati rettificati ai fini del riparto del saldo 2021 del 
fondone.

Bisognerà in ogni caso tenere presente di alcune valutazioni già operate ai fini di tale 
riparto, analizzando con maggior rigore gli effetti delle politiche autonome, delle 
agevolazioni e delle minori spese

D.M. 28 OTTOBRE 2022 Cosa cambia nel 
modello 2021
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Modello COVID 19/2021
ENTRATE

D.M. 28 ottobre 2021

Modello COVID 19 ENTRATE

Le entrate considerate sono 

 categoria 1, tipologia 1 del titolo I (imposte, tasse e proventi assimilati), 

 le entrate da vendita di beni (categoria 1, tipologia 1 del titolo III), 

 le entrate dall'erogazione di servizi (categoria 2, tipologia 1 del titolo III),

 i proventi derivanti dalla gestione di beni (categoria 3, tipologia 1 del titolo III), 

 i proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione degli illeciti (tipologia 2 del titolo III), 

 le entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi, di utili e avanzi (categorie 2 e 3 della 
tipologia 4 del titolo III), 

 le altre entrate correnti (categoria 99, tipologia 5 del titolo III) 

 ed i proventi derivanti dai permessi di costruire, per la parte destinata alla parte corrente (titolo 
IV, tipologia 5, categoria 1).
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D.M. 28 ottobre 2021

Fonte Codice III Livello
Codice IV o V 

Livello
Descrizione Entrata

Accertamenti 2021 
(a)

Accertamenti di 
natura 

straordinaria/Rettific
he 2021 

(a1)

Accertamenti 2019
(b)

Accertamenti di 
natura 

straordinaria/Rettific
he 2019 

 (b1)

Differenza 
( c)

Politica autonoma 
(aumenti aliquote e /o 
tariffe 2021 rispetto 

al 2019)
(d)

Politica autonoma 
(riduzioni aliquote e/o 
tariffe 2021 rispetto al 

2019) 
 (e)

Politica 
autonoma 

(agevolazioni 
COVID-19 - 

2021)
 (f)

Perdita massima 
agevolazioni 
COVID-19 

riconoscibile 
 (g)

Variazioni entrate
 (h)

E.1.01.01.00.000 Imposte, tasse  e proventi assimilati -                            

F24 di cui
Imposta municipale propria e Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - 
IMI e IMIS

-                     -                            

F24 di cui Addizionale comunale IRPEF -                     -                            

ACI di cui Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) -                     -                            

F24 di cui Imposta sulle assicurazioni RC auto -                     -                            

BDAP - DCA di cui E.1.01.01.41.000 Imposta di soggiorno -                     -                            

BDAP - DCA di cui E.1.01.01.49.000 Tasse sulle concessioni comunali -                     -                            

BDAP - DCA di cui E.1.01.01.52.000 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche -                     -                            

BDAP - DCA di cui E.1.01.01.53.000 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni -                     -                            

BDAP - DCA di cui E.1.01.01.60.000
Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene 
dell'ambiente

-                     -                            

BDAP - DCA di cui Diversi Altro -                     -                            

Sezione 1 - Entrate 

……

I dati 2019 sono recuperati 
dalla certificazione 2020

Modello COVID 19/2021 ENTRATE

Minori entrate =  accertamenti 2021 - accertamenti nel 2019.

Differenza ottenuta nettizzata da:

 variazione di gettito dovuta ad aumenti delle  aliquote/tariffe
 variazione di gettito dovuta a diminuzioni delle 

aliquote/tariffe
 politiche autonome agevolative specifiche per l'emergenza 

Covid nei limiti max riconosciuti

La regola 
generale

D.M. 28 ottobre 2021
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Modello COVID 19 ENTRATE

BDAP - DCA, 
F24/ACI e 

ENTE

I dati da indicare nelle colonne a) (ACCERTAMENTI 2021) e b) (ACCERTAMENTI 2019) 
vengono desunti/acquisiti da:

 DELEGHE F24 presentate a tutto il 28 febbraio dell’anno successivo, al lordo di trattenute o 
compensazioni (per IMU, TASI, ADDIZIONALE IRPEF, IPT, RCA);

 DATI ANALITICI BDAP RENDICONTO 2019-2021: in assenza di informazioni presenti in 
BDAP, l’ente dovrà indicare manualmente i dati risultanti nelle scritture contabili al 31 
dicembre dell’esercizio di riferimento, che saranno sostituiti con i dati BDAP inviati fino alla 
chiusura della certificazione;

 ENTE: laddove è presente questa dicitura, è l’ente che deve compilare manualmente il dato

D.M. 28 ottobre 2021

Fonte Codice III Livello
Codice  IV o V 

Livello
Descrizione Entrata

Accertamenti 2021 
(a)

Accertamenti di 
natura 

straordinaria/Rettific
he 2021 

(a1)

Accertamenti 2019
(b)

Accertamenti di 
natura 

straordinaria/Rettific
he 2019 

 (b1)

Differenza 
( c)

Politica autonoma 
(aumenti aliquote e/o 
tariffe 2021 rispetto 

al 2019)
(d)

Politica autonoma 
(riduzioni aliquote e/o 
tariffe 2021 rispetto al 

2019) 
 (e)

Politica 
autonoma 

(agevolazioni 
COVID-19 - 

2021)
 (f)

Perdita massima 
agevolazioni 
COVID-19 

riconoscibile  
 (g)

Variazioni entrate
 (h)

Sezione 1 - Entrate 

Modello COVID 19 ENTRATE

D.M. 28 ottobre 2021

Fonte Codice III Livello
Codice  IV o V 

Livello
Descrizione Entrata

Accertamenti 2021 
(a)

Accertamenti di 
natura 

straordinaria/Rettific
he 2021 

(a1)

Accertamenti 2019
(b)

Accertamenti di 
natura 

straordinaria/Rettific
he 2019 

 (b1)

Differenza 
( c)

Politica autonoma 
(aumenti aliquote e/o 
tariffe 2021 rispetto 

al 2019)
(d)

Politica autonoma 
(riduzioni aliquote e/o 
tariffe 2021 rispetto al 

2019) 
 (e)

Politica 
autonoma 

(agevolazioni 
COVID-19 - 

2021)
 (f)

Perdita massima 
agevolazioni 
COVID-19 

riconoscibile  
 (g)

Variazioni entrate
 (h)

Sezione 1 - Entrate 

Al fine di confrontare gli accertamenti 2021 e gli accertamenti 2019 con
riferimento alle sole entrate ordinarie, gli enti sono tenuti a compilare la
colonna (a1) inserendo, esclusivamente con segno positivo, l’importo della
quota parte degli accertamenti 2021 di cui alla colonna (a) derivante da
entrate straordinarie che hanno interessato il bilancio dell’ente
nell’esercizio 2021.

A tal fine, si precisa che per entrate straordinarie si intendono

 entrate accertate nel 2021 e non presenti anche nell’esercizio 2019

 o, in alternativa, accertamenti registrati nel 2021 ma inerenti ad entrate
relative ad esercizi precedenti.
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D.M. 3 novembre 2020 n. 212342
Modello COVID 19 ENTRATE

Addizionale IRPEF

Calcolata sulla base dei dati di cassa, facendo riferimento ai versamenti 
effettuati nell'anno 2021 e nell'anno 2019. 
( si considera l’intero anno solare a prescindere dall’anno di riferimento die 
pagamenti)

Non si tiene conto della diversa modalità di contabilizzaizone
prevista dal PC 4/2 e cioè
• importo pari a quello accertato nel secondo esercizio 

precedente, 
• non superiore alla somma degli incassi in conto competenza 

del secondo anno precedente 
• e degli incassi in c/residui dell'anno precedente, riferiti 

all'anno precedente. 

Modello COVID 19 ENTRATE
Eccezioni alla regola base

la perdita di gettito Imu e Tasi è determinata 

incassi versamento F24 per l'anno di imputazione 2021, 
registrati fino al 28/02/2021 (cioè saranno conteggiati 
anche i versamenti effettuati con il modello F24 nelle prime 
settimane del 2021, se riferiti all'anno d'imposta 2021) 

meno
- incassi versamento F24 per l'anno di imputazione 2019, 

registrati fino al 28/2/2020. 

IMU TASI 

Vengono esclusi dal computo i minori accertamenti 
derivanti dal recupero dell'evasione tributaria Imu.

D.M. 1 Aprile  2021   n. 59033

FAQ 22
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Modello COVID 19 ENTRATE

BDAP - DCA, 
F24/ACI e 

ENTE

D.M. 28 ottobre 2021

Fonte Codice III Livello
Codice  IV o V 

Livello
Descrizione Entrata

Accertamenti 2021 
(a)

Accertamenti di 
natura 

straordinaria/Rettific
he 2021 

(a1)

Accertamenti 2019
(b)

Accertamenti di 
natura 

straordinaria/Rettific
he 2019 

 (b1)

Differenza 
( c)

Politica autonoma 
(aumenti aliquote e/o 
tariffe 2021 rispetto 

al 2019)
(d)

Politica autonoma 
(riduzioni aliquote e/o 
tariffe 2021 rispetto al 

2019) 
 (e)

Politica 
autonoma 

(agevolazioni 
COVID-19 - 

2021)
 (f)

Perdita massima 
agevolazioni 
COVID-19 

riconoscibile  
 (g)

Variazioni entrate
 (h)

Sezione 1 - Entrate 

Il link
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-
I/e_government/amministrazione_locali/pareggio_bilancio/citt_metropolitane__province_e_comuni/comunicato_F24_ACI/

Modello COVID 19 ENTRATE

BDAP - DCA, 
F24/ACI e 

ENTE

D.M. 28 ottobre 2021

Fonte Codice III Livello
Codice  IV o V 

Livello
Descrizione Entrata

Accertamenti 2021 
(a)

Accertamenti di 
natura 

straordinaria/Rettific
he 2021 

(a1)

Accertamenti 2019
(b)

Accertamenti di 
natura 

straordinaria/Rettific
he 2019 

 (b1)

Differenza 
( c)

Politica autonoma 
(aumenti aliquote e/o 
tariffe 2021 rispetto 

al 2019)
(d)

Politica autonoma 
(riduzioni aliquote e/o 
tariffe 2021 rispetto al 

2019) 
 (e)

Politica 
autonoma 

(agevolazioni 
COVID-19 - 

2021)
 (f)

Perdita massima 
agevolazioni 
COVID-19 

riconoscibile  
 (g)

Variazioni entrate
 (h)

Sezione 1 - Entrate 

 Con riferimento al 2019, si comunica che i dati di seguito pubblicati sono gli stessi che
saranno prospettati pre-compilati nella colonna “Accertamenti 2019 (b)” della Sezione
1-Entrate del Modello COVID-19/2021 e sono, quindi, da intendersi come dati definitivi.
Nello specifico, i dati in parola corrispondono a quelli presenti nella medesima colonna
“Accertamenti 2019 (b)” del Modello COVID-19 relativo alla certificazione 2020, fatta
eccezione per la voce Addizionale comunale IRPEF per la quale, invece, sono stati
presi in considerazione i dati di cui alla colonna “Accertamenti 2020 (a)” del Modello
COVID-19 relativo alla certificazione del 2020 (si rinvia a quanto meglio precisato, in
merito, al paragrafo B.1 dell’Allegato 1 al decreto interministeriale n. 273932 del 28
ottobre 2021).

 Con riferimento al 2021, invece, si fa presente che i dati di pubblicati sono dati
provvisori, comunicati dal Dipartimento delle Finanze ed aggiornati al 7 febbraio 2022.
In particolare, per i versamenti F24, si precisa che si tratta di dati di gettito, al lordo di ogni
trattenuta, risultanti dalle deleghe di versamento IMU riferite all’anno 2021 effettuate entro
il 28 gennaio 2022, e, di quelli risultanti dalle deleghe di versamento relative alle altre
entrate tributarie effettuate entro il 31 dicembre 2021. Si precisa, altresì, che gli importi dei
versamenti F24 fanno riferimento ai codici comune indicati nelle deleghe e possono,
quindi, risentire di eventuali errori commessi dai contribuenti.

Codice BDAP Ente Totale 2019 Totale 2021
376642930510212301 ALTINO 642.555 624.658
995842930518515201 ARCHI 383.441 374.561
227042927979772501 ARI 163.301 157.286
882242927979733302 ARIELLI 137.591 187.178
852842930459571501 ATESSA 3.200.947 3.001.955
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Addizionale comunale IRPEF, 
I dati di gettito sono contenuti nella Tabella 2 - contenente n. 2 Fogli 

 il Foglio 1, denominato “Dati prospettati”, contiene i dati definitivi di gettito 2020 e i dati 
provvisori di gettito 2021 dei comuni per i quali il Modello COVID-19/2021 avrà 
valorizzate le colonne “Accertamenti 2019 (b)” e “Accertamenti 2021 (a)” della Sezione 
1 - Entrate;

 il Foglio 2, denominato “Dati non prospettati”, contiene l’elenco dei comuni per i quali 
le suddette colonne della Sezione 1 - Entrate del Modello COVID-19/2021 non 
saranno, invece, valorizzate. Pertanto, i dati definitivi di gettito 2020 e i dati provvisori 
di gettito 2021, riportati in tale Foglio, hanno valenza solo informativa. Gli enti presenti 
in tale elenco, in sede di compilazione del Modello COVID-19/2021, avrebbero dovuto, 
infatti, compilare le apposite colonne dedicate alle politiche autonome in aumento o in 
diminuzione, producendo sul saldo complessivo della certificazione il medesimo effetto 
neutro derivante dalla mancata prospettazione dei dati. Pertanto, questa Ragioneria 
Generale dello Stato, al fine di semplificare l’attività di certificazione di tali enti, 
ritiene, di non esporre nei modelli il relativo gettito. Al riguardo, per maggiori 
chiarimenti, si rimanda al dettaglio delle motivazioni esposte nell’apposita colonna 
denominata “Motivazione”.

Modello COVID 19 ENTRATE

BDAP - DCA, 
F24/ACI e 

ENTE

D.M. 28 ottobre 2021

Fonte Codice III Livello
Codice IV o V 

Livello
Descrizione Entrata

Accertamenti 2021 
(a)

Accertamenti di 
natura 

straordinaria/Rettific
he 2021 

(a1)

Accertamenti 2019
(b)

Accertamenti di 
natura 

straordinaria/Rettific
he 2019 

 (b1)

Differenza 
( c)

Politica autonoma 
(aumenti aliquote e/o 
tariffe 2021 rispetto 

al 2019)
(d)

Politica autonoma 
(riduzioni aliquote e/o 
tariffe 2021 rispetto al 

2019) 
 (e)

Politica 
autonoma 

(agevolazioni 
COVID-19 - 

2021)
 (f)

Perdita massima 
agevolazioni 
COVID-19 

riconoscibile 
 (g)

Variazioni entrate
 (h)

Sezione 1 - Entrate 

Addizionale comunale IRPEF
Codice BDAP Ente Totale 2020 Totale 2021

376642930510212301 ALTINO 180.162 181.153
995842930518515201 ARCHI 147.790 147.574
227042927979772501 ARI 68.389 69.158
852842930459571501 ATESSA 429.327 736.728

Addizionale comunale IRPEF
Codice 
BDAP Ente Totale 

2020
Totale 
2021 Motivazione

285642929
025477601

CAMPO DI GIOVE 1.212 53.559Tributo applicato solo nel 2020: la variazione positiva 2021-
2020 dovrebbe essere neutralizzata nella colonna Politica 
autonoma (aumenti aliquote e/o tariffe 2021 rispetto al 2019) 
(d) di pari importo con effetto nullo sulla colonna Variazioni 
entrate h)

234142930
463876201

CALOVETO 0 1.004Tributo applicato solo a partire dal 2021: la variazione positiva 
2021-2020 dovrebbe essere neutralizzata nella colonna Politica 
autonoma (aumenti aliquote e/o tariffe 2021 rispetto al 2019) 
(d) di pari importo con effetto nullo sulla colonna Variazioni 
entrate h)

855142930
531636301

BIENNO 235.56
8

0Tributo applicato solo nel 2019 - la variazione negativa 2021 -
2020 dovrebbe essere neutralizzata nella colonna Politica 
autonoma (riduzioni aliquote e/o tariffe 2021 rispetto al 2019) 
(e) di pari importo con effetto nullo sulla colonna Variazioni 
entrate h)

Modello COVID 19 ENTRATE

gli enti che hanno deliberato riduzioni di aliquote e/o tariffe con effetti sull’esercizio 2021, sono tenuti
 ad indicare l’importo stimato, in sede di predisposizione della delibera, del minor gettito 2021

derivante dalla riduzione di aliquote e/o tariffe con segno positivo.

La colonna accoglie altresì gli importi stimati derivanti dagli interventi autonomamente assunti dalla
regione o provincia autonoma per gli enti locali del proprio territorio, anche se trattasi di
interventi connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, con eccezione degli interventi di
adeguamento alla normativa nazionale.

Fonte Codice III Livello
Codice IV o V 

Livello
Descrizione Entrata

Accertamenti 2021 
(a)

Accertamenti di 
natura 

straordinaria/Rettific
he 2021 

(a1)

Accertamenti 2019
(b)

Accertamenti di 
natura 

straordinaria/Rettific
he 2019 

 (b1)

Differenza 
( c)

Politica autonoma 
(aumenti aliquote e/o 
tariffe 2021 rispetto 

al 2019)
(d)

Politica autonoma 
(riduzioni aliquote e/o 
tariffe 2021 rispetto al 

2019) 
 (e)

Politica 
autonoma 

(agevolazioni 
COVID-19 - 

2021)
 (f)

Perdita massima 
agevolazioni 
COVID-19 

riconoscibile 
 (g)

Variazioni entrate
 (h)

Sezione 1 - Entrate 

Politica autonoma 
(aumenti aliquote e/o 
tariffe 2021 rispetto 

al 2019)
(d)

Politica autonoma 
(riduzioni aliquote e/o 
tariffe  2021 rispetto al 

2019) 
 (e )

Politica 
autonoma 

(agevolazioni 
COVID-19 - 

2021)
 (f)

Perdita massima 
agevolazioni 
COVID-19 

riconoscibile 
 (g)

D.M. 28 ottobre 2021
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Modello COVID 19/2021 ENTRATE

D.M. 28 ottobre 2021

Politica autonoma 
(aumenti aliquote e/o tariffe 2021 rispetto al 2019)

 Gli enti che hanno adottato politiche autonome nell’anno 2020,
ipotizzando che le stesse continuino a produrre i loro effetti anche
nel 2021, troveranno dati pre-compilati e automaticamente
prospettati dal sistema, così come eventualmente rettificati in
coerenza alle formali comunicazioni trasmesse con nota a firma del
Ragioniere Generale dello Stato nell’anno 2021

 I dati relativi alle politiche autonome adottate e certificate dagli enti 
nel 2020, prospettati pre-compilati dal sistema, sono modificabili 
solo in aumento.

 Qualora le politiche autonome adottate nel 2020 non producano più i 
loro effetti nel 2021, sono tenuti ad indicare l’importo stimato del 
minor gettito 2021 rispetto al 2020 nell’apposita colonna (e) Politica 
autonoma (riduzioni aliquote e/o tariffe 2021 rispetto al 2019).

Modello COVID 19/2021 ENTRATE

D.M. 28 ottobre 2021

Politica autonoma 
(riduzioni aliquote e/o tariffe 2021 rispetto al 2019)

Valgono le analoghe considerazioni fatte sugli aumenti. 

Il modello «suppone» che si siano confermate le medesime misure del 
2020. 

In caso contrario,

- si rettifica, con segno positivo, se si è ulteriormente ridotto (o 
introdotto riduzioni) 

- si compila la colonna degli aumenti se la misura di riduzione è stata 
soppressa nel 2021
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Modello COVID 19 ENTRATE

Gli enti che hanno deliberato aumenti di aliquote e/o tariffe con effetti sull’esercizio 2021, sono tenuti

 ad indicare  l’importo  stimato,  in  sede  di  predisposizione della delibera,  del  maggior  gettito  2021 derivante 
dall’aumento di aliquote e/o tariffe  con segno positivo.

 ad inserire, all’interno del modello COVID-19-Delibere, e per ciascuna voce dei codici di V, IV e/o III livello, le
informazioni relative al numero e alla data del provvedimento (Delibera o Decreto) che ha introdotto
l’aliquota e/o la tariffa in vigore nel 2021, nonché le informazioni relative al numero e alla data del
provvedimento (Delibera o Decreto) che ha introdotto l’aliquota e/o tariffa in vigore nel 2019.

D.M. 28 ottobre 2021

Fonte Codice III Livello
Codice IV o V 

Livello
Descrizione Entrata

Accertamenti 2021 
(a)

Accertamenti di 
natura 

straordinaria/Rettific
he 2021 

(a1)

Accertamenti 2019
(b)

Accertamenti di 
natura 

straordinaria/Rettific
he 2019 

 (b1)

Differenza 
( c)

Politica autonoma 
(aumenti aliquote e/o 
tariffe 2021 rispetto 

al 2019)
(d)

Politica autonoma 
(riduzioni aliquote e/o 
tariffe 2021 rispetto al 

2019) 
 (e)

Politica 
autonoma 

(agevolazioni 
COVID-19 - 

2021)
 (f)

Perdita massima 
agevolazioni 
COVID-19 

riconoscibile 
 (g)

Variazioni entrate
 (h)

Sezione 1 - Entrate 

Politica autonoma 
(aumenti aliquote e/o 
tariffe  2021 rispetto 

al 2019)
(d)

Politica autonoma 
(riduzioni aliquote e/o 
tariffe  2021 rispetto al 

2019) 
 (e)

Politica 
autonoma 

(agevolazioni 
COVID-19 - 

2021)
 (f)

Perdita massima 
agevolazioni 
COVID-19 

riconoscibile  
 (g)

Modello COVID 19 ENTRATE

gli enti che hanno deliberato agevolazioni con effetti sull’esercizio  
2021,  sono  tenuti  ad  indicare l’importo  stimato, in  sede di  
predisposizione della delibera, del minor gettito 2021 derivante dalle
agevolazioni con segno positivo;

D.M. 28 ottobre 2021

Fonte Codice III Livello
Codice IV o V 

Livello
Descrizione Entrata

Accertamenti 2021 
(a)

Accertamenti di 
natura 

straordinaria/Rettific
he 2021 

(a1)

Accertamenti 2019
(b)

Accertamenti di 
natura 

straordinaria/Rettific
he 2019 

 (b1)

Differenza 
( c)

Politica autonoma 
(aumenti aliquote e/o 
tariffe 2021 rispetto 

al 2019)
(d)

Politica autonoma 
(riduzioni aliquote e/o 
tariffe 2021 rispetto al 

2019) 
 (e)

Politica 
autonoma 

(agevolazioni 
COVID-19 - 

2021)
 (f)

Perdita massima 
agevolazioni 
COVID-19 

riconoscibile 
 (g)

Variazioni entrate
 (h)

Sezione 1 - Entrate 

Politica autonoma 
(aumenti aliquote e/o 
tariffe 2021 rispetto 

al 2019)
(d)

Politica autonoma 
(riduzioni aliquote e /o 
tariffe 2021 rispetto al 

2019) 
 (e)

Politica 
autonoma 

(agevolazioni 
COVID-19 - 

2021)
 (f)

Perdita massima 
agevolazioni 
COVID-19 

riconoscibile 
 (g)
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Politica autonoma 
(aumenti aliquote 

e/o tariffe 2021 
rispetto al 2019)                        

(d)

Politica autonoma 
(riduzioni aliquote 

e/o tariffe 2021 
rispetto al 2019)                        

(e)

Politica autonoma 
(agevolazioni 
COVID-19)                        

(f)

indicare se 
sono state 
previste 

modifiche 

inserire importo 
stimato aumenti 

inserire importo 
stimato 

diminuzionie 

importo stimato 
agevolazioni 

sono state previste modifiche aliquote 
e tariffe?

SI/NO

D.M. 28 ottobre 2021
Se  SI

Codice III 
Livello

Codice 
IV o V 
Livello

Descrizione Entrata
Politica autonoma (aumenti 

aliquote e/o tariffe 2021 rispetto al 
2019)  

Politica autonoma (riduzioni aliquote e/o 
tariffe 2021 rispetto al 2019)

Politica autonoma (agevolazioni 
COVID-19)  

E.1.01.01.
00.000

Imposte, tasse e proventi assimilati

indicare 
se sono 

state 
previste 
modific

he 

Numero 
Deliber
a/Decre
to anno 

2021

Data 
Deliber
a/Decre
to anno 

2021

Numero 
Deliber
a/Decre
to pre-
vigente

Data 
Delibera/
Decreto 

pre-
vigente

Numero 
Delibera/De
creto anno 

2021

Data 
Delibera/De
creto anno 

2021

Numero 
Deliber
a/Decre
to pre-
vigente

Data 
Deliber
a/Decre
to pre-
vigente

Numero 
Delibera/
Decreto 

anno 2021

Data 
Deliber
a/Decre
to anno 

2021

Numero 
Delibera/
Decreto 

pre-
vigente

Data 
Deliber
a/Decre
to pre-
vigente

di cui
Imposta municipale propria e Tributo 
per i servizi indivisibili (TASI) - IMI e 
IMIS

SI/NO

di cui Addizionale comunale IRPEF SI/NO

Modello COVID 19 ENTRATE

Variazione di entrata  h) =  c) – d) + e) 

D.M. 28 ottobre 2022

Fonte Codice  III Livello
Codice IV o V 

Livello
Descrizione Entrata

Accertamenti 2021 
(a)

Accertamenti di 
natura 

straordinaria/Rettific
he  2021 

(a1)

Accertamenti 2019
(b)

Accertamenti di 
natura 

straordinaria/Rettific
he 2019 

 (b1)

Differenza 
( c)

Politica autonoma 
(aumenti aliquote  e /o 
tariffe  2021 rispetto 

al 2019)
(d)

Politica autonoma 
(riduzioni aliquote e /o 
tariffe  2021 rispetto al 

2019) 
 (e )

Politica 
autonoma 

(agevolazioni 
COVID-19 - 

2021)
 (f)

Perdita massima 
agevolazioni 
COVID-19 

riconoscibile  
 (g)

Variazioni entrate
 (h)

Sezione 1 - Entrate 

Accertamenti 2021 
(a)

Accertamenti di 
natura 

straordinaria/Ret
tifiche 2021 

(a1)

Accertamenti 2019
(b)

Accertamenti di 
natura 

straordinaria/Re
ttifiche 2019 

(b1)

Differenza 
( c)

Politica 
autonoma 
(aumenti 

aliquote e/o 
tariffe 2021 

rispetto al 2019)
(d)

Politica autonoma 
(riduzioni 

aliquote e/o tariffe 
2021 rispetto al 

2019) 
(e)

Politica 
autonoma 

(agevolazioni 
COVID-19 -

2021)
(f)

Perdita 
massima 

agevolazioni 
COVID-19 

riconoscibile 
(g)

Variazioni 
entrate

(h)

-
400 

800 1.000
- 200 100 - 300

800 1.000
- 200 100 - 100
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Modello COVID 19 ENTRATE

Il sistema riporta, in automatico, per 
ciascuna delle tipologie di entrata,
la quota di competenza di ciascun

ente calcolata sulla base dei 
seguenti criteri:

Fonte Codice III Livello
Codice IV o V 

Livello
Descrizione Entrata

Accertamenti 2021 
(a)

Accertamenti di 
natura 

straordinaria/Rettific
he 2021 

(a1)

Accertamenti 2019
(b)

Accertamenti di 
natura 

straordinaria/Rettific
he 2019 

 (b1)

Differenza 
( c)

Politica autonoma 
(aumenti aliquote e/o 
tariffe 2021 rispetto 

al 2019)
(d)

Politica autonoma 
(riduzioni aliquote e/o 
tariffe 2021 rispetto al 

2019) 
 (e)

Politica 
autonoma 

(agevolazioni 
COVID-19 - 

2021)
 (f)

Perdita massima 
agevolazioni 
COVID-19 

riconoscibile 
 (g)

Variazioni entrate
 (h)

Sezione 1 - Entrate 

Politica autonoma 
(aumenti aliquote e/o 
tariffe 2021 rispetto 

al 2019)
(d)

Politica autonoma 
(riduzioni aliquote e/o 
tariffe  2021 rispetto al 

2019) 
 (e )

Politica 
autonoma 

(agevolazioni 
COVID-19 - 

2021)
 (f)

Perdita massima 
agevolazioni 
COVID-19 

riconoscibile 
 (g)

D.M. 28 ottobre 2021

a) Imposta municipale propria e Tributo per i servizi indivisibili (TASI): 2% gettito 2019, di cui alla
colonna “Accertamenti 2019 (b)”;

b) Imposta/Contributo di soggiorno e Contributo di sbarco: importo assegnato ai sensi dell’articolo
25, comma 1, decreto legge n. 41/2021;

c) TOSAP/COSAP comuni: importo assegnato ai sensi dell’articolo 9-ter, decreto legge n.
137/2020;

d) TOSAP/COSAP province e città metropolitane: 20% gettito 2019, di cui alla colonna
“Accertamenti 2019 (b)”;

e) Tassa sulle concessioni comunali: 20% gettito 2019, di cui alla colonna “Accertamenti 2019 (b)”;
f) Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni: 20% gettito 2019, di cui

alla colonna “Accertamenti 2019 (b)”;
g) Proventi da concessioni su beni e Fitti, noleggi e locazione: 20% gettito 2019, di cui alla

colonna “Accertamenti 2019 (b)”.

Si precisa che, per le restanti voci di entrata, la voce è vuota e non editabile.

Modello COVID 19 ENTRATE

(f) < = gVariazione di entrata  h) =  c) – d) + e) 

(f) > gVariazione di entrata  h) =  c) – d) + e) +f) – g) 

Fonte Codice III Livello
Codice  IV o V 

Livello
Descrizione Entrata

Accertamenti 2021 
(a)

Accertamenti di 
natura 

straordinaria/Rettific
he 2021 

(a1)

Accertamenti 2019
(b)

Accertamenti di 
natura 

straordinaria/Rettific
he  2019 

 (b1)

Differenza 
( c)

Politica autonoma 
(aumenti aliquote  e/o 
tariffe  2021 rispetto 

al 2019)
(d)

Politica autonoma 
(riduzioni aliquote e/o 
tariffe 2021 rispetto al 

2019) 
 (e)

Politica 
autonoma 

(agevolazioni 
COVID-19 - 

2021)
 (f)

Perdita massima 
agevolazioni 
COVID-19 

riconoscibile  
 (g)

Variazioni entrate
 (h)

Sezione 1 - Entrate 

Accertamenti 2021 
(a)

Accertamenti di 
natura 

straordinaria/Rettific
he 2021 

(a1)

Accertamenti 2019
(b)

Accertamenti di 
natura 

straordinaria/Rettifi
che 2019 

(b1)

Differenza 
( c)

Politica autonoma 
(aumenti aliquote e/o 
tariffe 2021 rispetto 

al 2019)
(d)

Politica autonoma 
(riduzioni aliquote e/o 
tariffe 2021 rispetto al 

2019) 
(e)

Politica 
autonoma 

(agevolazioni 
COVID-19 -

2021)
(f)

Perdita massima 
agevolazioni 
COVID-19 

riconoscibile 
(g)

Variazioni entrate
(h)

800 1.000 - 200 100 150 - 200 

800 1.000 - 200 100 80 - 180

D.M. 28 ottobre 2022
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Modello COVID 19 ENTRATE

(f) < o = gVariazione di entrata  h) =  c) – d) + e) 

(f) > gVariazione di entrata  h) =  c) – d) + e) +f) – g) 

 Permessi di costruire”, 
a) Se Accertamenti 2021- (a1) > o = Quota destinata agli equilibri di parte corrente 2019                    zero;

b) Se Accertamenti 2021- (a1) < Quota destinata agli equilibri di parte corrente 2019:

=
Accertamenti 2021 dei permessi di costruire, al netto delle rettifiche di cui alla colonna (a1) 
- Quota destinata agli equilibri di parte corrente 2019, 
- entro il limite della perdita 2021 delle entrate da permessi di costruire

Fonte Codice III Livello
Codice IV o V 

Livello
Descrizione Entrata

Accertamenti 2021 
(a)

Accertamenti di 
natura 

straordinaria/Rettific
he 2021 

(a1)

Accertamenti 2019
(b)

Accertamenti di 
natura 

straordinaria/Rettific
he 2019 

 (b1)

Differenza 
( c)

Politica autonoma 
(aumenti aliquote e/o 
tariffe 2021 rispetto 

al 2019)
(d)

Politica autonoma 
(riduzioni aliquote e/o 
tariffe 2021 rispetto al 

2019) 
 (e)

Politica 
autonoma 

(agevolazioni 
COVID-19 - 

2021)
 (f)

Perdita massima 
agevolazioni 
COVID-19 

riconoscibile 
 (g)

Variazioni entrate
 (h)

Sezione 1 - Entrate 

Politica autonoma 
(aumenti aliquote e/o 
tariffe 2021 rispetto 

al 2019)
(d)

Politica autonoma 
(riduzioni aliquote e /o 
tariffe 2021 rispetto al 

2019) 
 (e)

Politica 
autonoma 

(agevolazioni 
COVID-19 - 

2021)
 (f)

Perdita massima 
agevolazioni 
COVID-19 

riconoscibile 
 (g)

D.M. 28 ottobre 2021

Modello COVID 19 ENTRATE

 Permessi di costruire”, 
a) Se Accertamenti 2021- (a1) > = Quota destinata agli equilibri di parte corrente 2019 zero;

 Permessi di costruire”, 
b) Se Accertamenti 2021- (a1) < Quota destinata agli equilibri di parte corrente 2019

D.M. 28 ottobre 2022

BDAP -
DCA

E.4.05.01.00.000 Permessi di costruire 1.000 1.000
- -

ENTE di cui Quota destinata agli equilibri di parte corrente 200 300 - 100
-

BDAP -
DCA

E.4.05.01.00.000 Permessi di costruire
200 1.000 

-
800 

-
800 

ENTE di cui Quota destinata agli equilibri di parte corrente
200 300 

-
100 

-
100 
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Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 (A)
Il sistema riporta, in automatico, la somma delle singole righe della colonna (h) “Variazioni entrate”.

Al riguardo, si precisa che nella somma sono considerate esclusivamente le voci di III livello, così come calcolate
nel modello, con eccezione
- delle “Altre entrate correnti” considerate esclusivamente per la voce di IV livello E.3.05.99.99.000
- e la sola quota dei “Permessi di costruire” destinata agli equilibri di parte corrente

Ristori specifici entrata (B)
Gli enti locali beneficiari di specifici ristori di entrata trovano pre-compilata la cella “Ristori specifici entrata”.

Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 (A)
-

Ristori specifici entrata (B)

Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (C)
-

D.M. 28 ottobre 2021

D.M. 28 ottobre 2021
In particolare, ciascun ente trova esposta la somma degli importi derivanti dai seguenti ristori di entrata, assegnati nell’anno 2021:

- articolo 1, comma 601, della legge n. 178 del 2020, concernente l’incremento del Fondo di cui all’art. 177, comma 2,
decreto legge n. 34/2020 per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'esenzione prima rata dell’imposta
municipale propria-IMU settore turistico;

- articolo 78, comma 5, del decreto-legge n. 104 del 2020, concernente l’incremento del Fondo di cui all’articolo 177,
comma 2, decreto legge n. 34/2020 per il ristoro ai comuni delle minori entrate 2021 derivanti dall'esenzione, disposta
dal comma 3 del medesimo articolo 78, dall’imposta municipale propria (IMU) per il settore dello spettacolo;

- articolo 6-sexies, comma 3, del decreto-legge n. 41 del 2021, concernente Fondo per il ristoro ai comuni delle minori
entrate derivanti dall'esenzione prima rata imposta municipale propria (IMU) relativa agli immobili posseduti dai
soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 4, decreto legge n.
41/2021;

- articolo 25, comma 1, del decreto-legge n. 41 del 2021, come modificato dall'art. 55, comma 1, lettera a) del decreto-
legge n. 73 del 2021, concernente Fondo per il ristoro parziale ai comuni delle minori entrate derivanti dalla mancata
riscossione dell'imposta di soggiorno, contributo di soggiorno e contributo di sbarco;

- articolo 9-ter, comma 6, del decreto-legge n. 137 del 2020, come modificato dall'art. 30, comma 1, lettera c), del
decreto-legge n.41 del 2021, concernente Fondo per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dalla mancata
riscossione del canone e della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP e TOSAP);

- articolo 1, comma 816, della legge n. 178 del 2020, articolo 51, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021 e articolo
22-ter, comma 2, del decreto-legge n. 137 del 2020, per la quota parte a compensazione della riduzione dei ricavi
tariffari.
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Modello COVID 19 ENTRATE
Eccezioni alla regola base

FAQ N. 25   Trasferimenti da altri enti per codici errati

Il mio comune riceve ogni anno pagamenti F24 TASI e IMU da
altri enti per codice Ente errato. È un problema comune a
molti enti. Se ne terrà conto all’interno del Modello della
certificazione?

RISPOSTA

Si, i dati derivanti dagli F24 saranno inseriti nel Modello COVID-19
già depurati da tali errori.

Si fa ad ogni modo presente che, sulla base delle informazioni
assunte dal Dipartimento delle Finanze, gli errori nei versamenti,
comunicati dai comuni stessi tramite il portale del federalismo
fiscale, dovrebbero avere una incidenza molto residuale.

IMU TASI 

D.M. 28 ottobre 2021

Modello COVID 19 ENTRATE

Addizionale IRPEF
Con riferimento alla voce “Addizionale comunale IRPEF”, si precisa che le
variazioni di aliquote che producono effetti sul gettito 2021 sono relative
all’anno d’imposta 2020 rispetto al precedente.

Conseguentemente, all’interno del modello COVID-19-Delibere/2021, in
corrispondenza della voce “Addizionale comunale IRPEF” gli enti sono tenuti
ad inserire le informazioni relative al numero e alla data del provvedimento
(Delibera o Decreto) che ha introdotto l’aliquota in vigore nel 2020, nonché
le informazioni relative al numero e alla data del provvedimento (Delibera o
Decreto) che ha introdotto l’aliquota in vigore nel 2019.

Per ulteriori chiarimenti in merito alla compilazione del modello COVID-19-
Delibere/2021 con riferimento alla voce “Addizionale comunale IRPEF”, si
rimanda al successivo paragrafo B.4.

Con particolare riferimento alla voce “Addizionale comunale IRPEF”, nel ribadire che le variazioni di aliquote che producono 
effetti sul gettito 2021 sono relative all’anno d’imposta 2020 rispetto al precedente, si precisa che per tale voce, in 
corrispondenza delle colonne del modello denominate “Numero Delibera/Decreto anno 2021” e “Data Delibera/Decreto anno 
2021” devono essere inserite le informazioni relative al provvedimento che ha introdotto l’aliquota in vigore nel 2020. 
Analogamente, per tale voce, in corrispondenza delle colonne del modello denominate “Numero Delibera/Decreto pre-vigente” 
e “Data Delibera/Decreto pre-vigente” devono essere inserite le informazioni relative al provvedimento che ha introdotto 
l’aliquota in vigore nel 2019.

D.M. 28 ottobre 2021
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FAQ N. 27 Poste di entrata erroneamente contabilizzate

È possibile avere chiarimenti in merito a quanto indicato al paragrafo B.1 del Decreto n. 212342 del
3 novembre 2020?

La rettifica da apportare, nel caso in cui si sia contabilizzata una voce specifica delle “Imposte,
tasse e proventi assimilati” in una voce residuale del piano dei conti, riguarda solo il modello
COVID-19 o anche gli importi presenti in BDAP?

RISPOSTA

Riguarda solo il modello della certificazione.

Nel caso in cui una delle voci inserite nella Sezione 1 del Modello COVID-19 sotto la riga “Imposte, tasse e
proventi assimilati” sia stata dall'ente erroneamente contabilizzata in bilancio nella voce residuale
“E.1.01.99.000 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.” o in altra voce residuale del piano dei conti,
si chiede all'ente:

 qualora tale voce abbia, nel Modello in parola, fonte dati BDAP-DCA: di sottrarre l’importo relativo a
tale voce, erroneamente contabilizzata in bilancio, dal dato che figurerà nel Modello in corrispondenza
della riga “Altro” per farlo, invece, figurare in corrispondenza dell’apposita riga del Modello dedicata
all’imposta, tassa o provento in questione;

 qualora tale voce abbia, nel Modello in parola, fonte dati F24 o ACI: esclusivamente di sottrarre
l’importo relativo a tale voce, erroneamente contabilizzata in bilancio, dal dato che figurerà nel Modello
in corrispondenza della riga “Altro”.

Errate contabilizzazioni di entrate

FAQ 27

D.M. 28 ottobre 2021

Dipende 
dalla fonte 

dati

Modello COVID 19 ENTRATE

TARI 

D.M. 28 ottobre 2021
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Il Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) è dovuto sulle riduzioni TARI 
finanziate con il fondo art. 106 DL 34/2020, come rifinanziato da art. 39 DL 104/2020, e su quelle 
finanziate con fondo di cui art. 6 DL 73/2021?

FAQ 2022….. TEFA faq 39

Al quesito deve essere data risposta negativa poiché le minori somme versate dai contribuenti a
titolo di TEFA, conseguenti all’applicazione delle agevolazioni sulla TARI -sia tributo che
corrispettiva -risultano già indennizzate con le risorse del Fondo per l’esercizio delle funzioni degli
enti locali ripartite in favore delle province e città metropolitane. Pertanto, dette somme non
possono gravare sui fondi previsti a favore dei comuni e individuati nella domanda.

Le assegnazioni del Fondo in favore delle province sono state, infatti, stimate, sia per l’anno
2020 sia per l’anno 2021, considerando l'effetto delle agevolazioni TARI concesse dai Comuni
(per l’ anno 2020 si veda la Tabella 2 allegata al richiamato DM n. 59033 del 1 aprile 2021, mentre
per l’a nno2021 si veda l’Allegato D al Decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze del 30 luglio 2021, di riparto del saldo delle risorse incrementali per
l’anno 2021 del Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali -e la relativa nota
metodologica. Per l’anno 2021, pertanto, le province potranno certificare e vedersi riconosciuta l’i
nterominor gettito da TEFA 2021).

Il tributo (TEFA) è, invece, dovuto se le agevolazioni TARI in favore delle utenze domestiche
sono state finanziate, nel 2021, con una quota del Fondo per la solidarietà alimentare di cui
all'art. 53 del D.L. n. 73/2021, fermo restando che tale contribuzione va considerata nella
certificazione delle maggiori spese/minori entrate di cui all’art. 1, comma 827 della L. n.
178/2020

FAQ 2022….. Canone Unico Patrimoniale
Come si gestisce, con riferimento agli accertamenti 2021 del Modello Covid -19/2021, il 
nuovo canone unico che ha sostituito l'imposta sulla pubblicità, i diritti sulle pubbliche 
affissioni ed il canone occupazione suolo pubblico?

Si forniscono di seguito le istruzioni da seguire per la corretta rappresentazione, nel Modello COVID-19/2021, dell’entrata relativa al
nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che ha sostituito, tra l’altro, la tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità, il
diritto sulle pubbliche affissioni nonché il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari.

Sarebbe opportuno intervenire
- sulla colonna a) “Accertamenti 2021” della Sezione 1 del Modello in parola, riducendo

l’importo presente, in tale colonna, in corrispondenza del codice nel quale viene
contabilizzata nel bilancio dell’ente la nuova entrata 2021

- ed iscrivendo il medesimo importo, sempre nella colonna a) della medesima Sezione 1, in
corrispondenza del codice utilizzato nel 2019 per contabilizzare in bilancio l’entrata
ora sostituita dal canone unico patrimoniale.

Si precisa che l’operazione di riallineamento delle entrate sopra proposta dovrebbe essere
effettuata dall’ente esclusivamente all’interno del modello della certificazione, lasciando
invariata la contabilizzazione effettuata in bilancio.

Analogamente, nel caso in cui l’Ente abbia adottato variazioni in aumento, in diminuzione
o deliberato agevolazioni per l’anno 2021 relative al canone unico patrimoniale con effetti
sul medesimo esercizio, riporterà i relativi importi nelle corrispondenti colonne d), e) e f).
In tal caso, provvederà altresì alla compilazione del Modello COVID-19-Delibere/2021.



19/04/2022

FAQ 2022….. Canone Unico Patrimoniale faq 41

Come si gestisce, con riferimento agli accertamenti 2021 del Modello Covid -19/2021, il 
nuovo canone unico che ha sostituito l'imposta sulla pubblicità, i diritti sulle pubbliche 
affissioni ed il canone occupazione suolo pubblico?

…….

Ciò posto, si fa tuttavia presente che, anche qualora non venisse 
effettuato - nel modello della certificazione - il riallineamento 
di cui sopra, l’effetto in termini di minore o maggiore entrata 2021 
rispetto al 2019 sarebbe in ogni caso colto all’interno del Modello 
e nel saldo complessivo della certificazione risultante dallo stesso. 

Il Modello rileverebbe, infatti, una maggiore entrata 2021 rispetto 
al 2019 in relazione al nuovo canone patrimoniale e, 
contemporaneamente, una minore entrata 2021 rispetto al 2019 
in relazione a Cosap/Tosap e Imposta comunale sulla pubblicità e 
diritto sulle pubbliche affissioni o del canone per l’installazione dei 
mezzi pubblicitari.

FAQ 2022….. Canone Unico Patrimoniale   faq 41

Sezione 1 - Entrate 

Fonte
Codice III 

Livello
Codice IV o V 

Livello
Descrizione Entrata

Accertamenti 2021 
(a)

Accertamenti di 
natura 

straordinaria/Re
ttifiche 2021 

(a1)

Accertamenti 2019
(b)

Accertamenti di 
natura 

straordinaria/R
ettifiche 2019 

(b1)

Differenza 
( c)

Politica 
autonoma 
(aumenti 

aliquote e/o 
tariffe 2021 

rispetto al 2019)
(d)

Politica 
autonoma 
(riduzioni 

aliquote e/o 
tariffe 2021 

rispetto al 2019) 
(e)

Politica 
autonoma 

(agevolazioni 
COVID-19 -

2021)
(f)

Perdita 
massima 

agevolazioni 
COVID-19 

riconoscibile 
(g)

Variazioni 
entrate

(h)

E.1.01.01.00.0
00

Imposte, tasse e proventi assimilati
-

2.000 

BDAP -
DCA

di cui
E.1.01.01.53.0

00
Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle 
pubbliche affissioni

2000 
- 2.000 

- 2.000 - 2.000 

E.3.01.03.00.0
00

Proventi derivanti dalla gestione dei beni
2.000 

BDAP -
DCA

di cui
E.3.01.03.01.0

01
Diritti reali di godimento

- -
BDAP -

DCA
di cui

E.3.01.03.01.0
02

Canone occupazione spazi e aree pubbliche 1000
1.000 

- 1.000 
-

1.000 
BDAP -

DCA
di cui

E.3.01.03.01.0
03

Proventi da concessioni su beni
3.200 200 

3.000 
3.000 

BDAP -
DCA

di cui
E.3.01.03.02.0

00
Fitti, noleggi e locazioni

- -

Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 (A)
-

Con l’istituzione del Canone Unico Patrimoniale la Commissione ha ritenuto di NON modificare per il momento il piano dei conti integrato e la codifica 
SIOPE, per cui continuano ad essere utilizzate le codifiche previste n precedenza.
A fine di indicare agli enti le modalità di classificazione delle nuove entrate con i codici esistenti, ha ritenuto di dover procedere all'aggiornamento del solo 
glossario SIOPE, disponendo con effetto dal 1° gennaio 2021 le seguenti integrazioni ai codici ivi già previsti:

cod. E.3.01.03.01.002: Nelle more dell'attivazione di una nuova voce, il presente codice è attribuito alle entrate derivanti dal Canone patrimoniale di concessione, 
autorizzazione o esposizione pubblicitaria, istituito dal sopra indicato comma 816 della legge n. 160 del 2019.

cod. E.3.01.03.01.003: Nelle more dell'attivazione di un'apposita voce, il presente codice è attribuito alle entrate derivanti dal Canone di concessione per l'occupazione 
delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile istituito dall'art. 1, comma 837, della legge n. 160 del 2019.
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FAQ 2022….. Canone Unico Patrimoniale   faq 42

L’esonero dal pagamento del canone unico patrimoniale di cui all’articolo 1, comma 816, della legge
27/12/2019, n. 160, previsto per il 2021 dall’articolo 9 ter, comma 2, del decreto legge 28/10/2020, n. 137, è
coperto da ristori specifici?
Le eventuali perdite di gettito sono certificabili?

…

Ai fini della certificazione COVID-19 per l’anno 2021, di cui all’articolo 1, comma 827 della legge n. 178 del 2020,
per l’esonero dal pagamento nel 2021 del canone unico patrimoniale previsto dal richiamato articolo 9 ter comma
2, per i comuni rileva

- il ristoro delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione del canone e della tassa per l’occupazione di
spazi ed aree pubbliche (COSAP e TOSAP), di cui all’articolo 9 ter, comma 6, del citato decreto legge n.
137/2020, come modificato dall’art. 30 comma 1 del decreto legge n. 41/2021 e assegnato, per i primi due
trimestri, con Decreti del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del
14/04/2021 e del 22/10/2021, secondo i criteri di cui alla Nota metodologica ad essi allegata, in attesa
dell’assegnazione finale degli ultimi due trimestri.

Al riguardo, si rappresenta che il ristoro di entrata di cui all’articolo 9 ter, comma 6 è riportato nel modello RISTORI COVID-
19/2021 di ciascun ente beneficiario - consultabile, a fini conoscitivi, all’interno del sistema web
http://pareggiobilancio.mef.gov.it - e viene rilevato interamente e automaticamente dal sistema informatico nel modello
COVID-19/2021 nella cella “ Ristori specifici di entrata (B)”.

Ne consegue pertanto che le eventuali minori entrate ovvero le perdite di gettito subite dall’ente sono già coperte dal 
ristoro specifico di cui sopra. Tuttavia, si rammenta che, nel modello COVID-19/2021 sono comunque colte le differenze 
fra gli accertamenti 2021 e 2019 in corrispondenza delle voci dei vari tributi ivi indicati. La eventuale maggiore perdita di
gettito non coperta dal ristoro previsto, pertanto, è comunque certificabile nella certificazione COVID-19 per l’anno 2021, di 
cui all’articolo 1, comma 827 della legge n. 178 del 2020, e, quindi, rilevabile come minore entrata nel saldo complessivo 
delle entrate, trovando conseguentemente copertura nelle risorse assegnate con il Fondo per l’esercizio delle funzioni degli 
enti locali di cui all’articolo 106, del decreto legge n. 34 del 2020 e successivi incrementi.

Modello COVID 19/2021
SPESE
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Modello COVID 19 SPESE

Sezione 2 - Spese

Fonte Codice III Livello
Codice IV 

Livello
Descrizione Spesa

Impegni/Stanziament
i 2021

(a)

Impegni/Stanziam
enti 2019

(b)

Differenza
(c)

Minori spese 
2021 "COVID-

19"
(d)

Maggiori spese 
2021 "COVID-

19" 
(e)

BDAP -
DCA

U.1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde
-

BDAP -
DCA

U.1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente
-

BDAP -
DCA

U.1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente
-

BDAP -
DCA

U.1.03.01.00.000 Acquisto di beni
-

BDAP -
DCA

U.1.03.02.00.000 Acquisto di servizi
- -

- -

BDAP - DCA di cui
U.1.03.02.05.00

0
Utenze e canoni

-

BDAP - DCA di cui
U.1.03.02.09.00

0
Manutenzione ordinaria e riparazioni

-

BDAP - DCA di cui
U.1.03.02.15.00

0
Contratti di servizio pubblico

-

BDAP - DCA di cui Diversi Altro
-

BDAP -
DCA

U.1.04.01.01.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
-

BDAP -
DCA

U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
-

BDAP -
DCA

U.1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie
-

BDAP -
DCA

U.1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese
-

BDAP -
DCA

U.1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 
-

BDAP -
DCA

U.1.09.02.01.000 Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
-

BDAP -
DCA

U.1.09.99.00.000
Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o 
incassate in eccesso -

BDAP -
DCA

U.1.10.01.03.000
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte 
corrente -

BDAP -
DCA

U.1.10.02.01.001 Fondo pluriennale vincolato
-

D.M. 28 ottobre 2021

Modello COVID 19 SPESE

BDAP -
DCA -
ENTE

I dati da indicare nelle colonne 
a) (IMPEGNI/STANZIAMENTI 2021) e b) (IMPEGNI/STANZIAMENTI 2019) 

vengono desunti/acquisiti da:

DATI ANALITICI BDAP RENDICONTO 2019-2021: in assenza di informazioni presenti in 
BDAP,

ENTE: laddove è presente questa dicitura, è l’ente che deve compilare manualmente il 
dato

Fonte Codice III Livello Codice IV Livello Descrizione  Spesa
Impegni/Stanziamenti 

2021
 (a)

Impe gni/Stanziame nti 
2019
(b)

Differenza
 (c)

Minori spese 2021 
"COVID-19"

(d)

Maggiori spese 2021 
"COVID-19" 

(e)

Sezione 2 - Spese

D.M. 28 ottobre 2021

Hanno una funzione 
informativa
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Modello COVID 19 SPESE

Ciascun ente locale è tenuto ad indicare, per ogni singola tipologia di spesa, le
minori spese per l’anno 2021 rilevate a seguito dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19.

Ci si riferisce, a titolo esemplificativo,
 alle minori spese per utenze o buoni pasto derivanti dalla chiusura degli uffici,
 per mensa scolastica in ragione della mancata fornitura dei pasti, ecc.

Sezione 2 - Spese

Fonte
Codice III 

Livello

Codice 
IV 

Livello
Descrizione Spesa

Impegni/S
tanziamen

ti 2021
(a)

Impegni/
Stanziam
enti 2019

(b)

Differenza
(c)

Minori 
spese 
2021 

"COVID
-19"
(d)

Maggiori 
spese 
2021 

"COVID-
19" 
(e)

D.M. 28 ottobre 2021

Modello COVID 19 SPESE

Ciascun ente locale è tenuto ad indicare, per ogni singola tipologia di spesa, le
maggiori spese per l’anno 2021 sostenute (impegnate) a seguito
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Sezione 2 - Spese

Fonte
Codice III 

Livello

Codice 
IV 

Livello
Descrizione Spesa

Impegni/S
tanziamen

ti 2021
(a)

Impegni/
Stanziam
enti 2019

(b)

Differenza
(c)

Minori 
spese 
2021 

"COVID
-19"
(d)

Maggiori 
spese 
2021 

"COVID-
19" 
(e)

D.M. 28 ottobre 2021

Non devono essere indicate eventuali maggiori spese coperte da specifiche
assegnazioni pubbliche e/o private (es. trasferimenti regionali, donazioni, ecc.), ad
eccezione delle maggiori spese sostenute

 con le risorse derivanti dai ristori specifici di spesa statali
 e/o con le risorse di cui all’articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020 e

all’articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020 confluite in avanzo 2020 o
assegnate nel 2021 art 1 comma 822 L 178/2020
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Modello COVID 19 SPESE

Sezione 2 - Spese

Fonte Codice III Livello Codice IV Livello Descrizione Spesa
Impegni/Stanzia

menti 2020                                
(a)

Impegni/Stanzia
menti 2019                             

(b)

Differenza                
(c)

Minori spese 2020 
"COVID-19"                                

(d)

Maggiori spese 
2020 "COVID-19"                    

(e)Maggiori spese 
2020 "COVID-19"                    

(e)

Maggiori spese COVID-19

Personale: 
- si considera quello a tempo determinato e/o interinale 

- per finalità strettamente connesse all’emergenza (es. polizia municipale)
- limitatamente alla durata della medesima emergenza; 

E’ esclusa la spesa di personale per l’ordinaria attività amministrativa degli Enti. 

Rientrano tra le spese ammissibili anche gli straordinari al personale a tempo indeterminato per le 
finalità connesse all’emergenza

D.M. 28 ottobre 2021

Modello COVID 19 SPESE

Sezione 2 - Spese

Fonte Codice III Livello Codice IV Livello Descrizione Spesa
Impegni/Stanzia

menti 2020                                
(a)

Impegni/Stanzia
menti 2019                             

(b)

Differenza                
(c)

Minori spese 2020 
"COVID-19"                                

(d)

Maggiori spese 
2020 "COVID-19"                    

(e)Maggiori spese 
2020 "COVID-19"                    

(e)

Maggiori spese COVID-19
Beni e servizi: 
- dispositivi di sicurezza e per il distanziamento, 
- materiale per la sanificazione/servizi di igienizzazione, plexiglass, ecc., 
- nonché noleggio macchinari sanificazione e/o scuolabus per potenziamento servizi trasporto

D.M. 28 ottobre 2021

Investimenti: pc e dispositivi per smart working/didattica a distanza, 
inclusi gli oneri per il potenziamento delle connessioni, 
tramezzi per garantire distanziamento, 
gazebo, rifacimento infissi per ricambio d’aria, impianti areazione, 
tinteggiatura con vernici igienizzanti,
e ogni caso, interventi, che possano essere considerati piccoli investimenti di adeguamento di spazi e 
locali
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In merito al quesito posto si rappresenta,
- preliminarmente, che le risorse assegnate agli enti locali a valere

sul Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali sono
vincolate alla finalità di ristorare la perdita di gettito
connessa all'emergenza epidemiologica da COVID19 tenendo
conto delle minori spese e delle maggiori spese (al netto dei
ristori) legate alla richiamata emergenza.

Ciò premesso, non è possibile considerare “maggiori spese
COVID” le maggiori spese da sostenere per i rincari delle
utenze in quanto non strettamente correlate alla richiamata
emergenzae, conseguentemente, non si ritiene ammissibile il
loro finanziamento a valere sulle risorse del richiamato Fondo.

D.M. 28 ottobre 2021

Le somme relative al Fondo Funzioni fondamentali può essere utilizzato per la copertura
della maggiori spese per utenze?
Risposta RGS su webinar IFEL

D.M. 28 ottobre 2021
Le somme relative al Fondo Funzioni fondamentali può essere utilizzato per la copertura
della maggiori spese per utenze di una scuola a seguito di convenzione con Minstero per
areazione??

Risposta RGS su webinar IFEL

si ritiene ammissibile la richiesta di sostenere le maggiori spese dovute al
rincaro dei consumi di gas per riscaldamento degli edifici scolastici –
conseguente all’attuazione delle misure previste dai protocolli del Ministero
dell’Istruzione volti a garantire lo svolgimento delle attività scolastiche nel
rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del virus –a
valere sui ristori Covid 2020 e 2021, in quanto l’aumento di tali costi è
direttamente imputabile all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Tale maggiore spesa andrà quantificata al netto dell’aumento del costo
dell’energia.
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Modello COVID 19 SPESE

Sezione 2 - Spese

Fonte Codice III Livello Codice IV Livello Descrizione Spesa
Impegni/Stanzia

menti 2020                                
(a)

Impegni/Stanzia
menti 2019                             

(b)

Differenza                
(c)

Minori spese 2020 
"COVID-19"                                

(d)

Maggiori spese 
2020 "COVID-19"                    

(e)Maggiori spese 
2020 "COVID-19"                    

(e)

Maggiori spese COVID-19
Trasferimenti correnti e contributi investimenti: 
- contributi 

- a imprese, 
- famiglie 
- e istituzioni sociali private 

in difficoltà economica conseguente all’emergenza epidemiologica; 

D.M. 28 ottobre 2021

SONO esclusi contributi non strettamente legati 
all’emergenza (es. pubblicazioni libri e manifestazioni 
culturali).

Modello COVID 19 SPESE

Sezione 2 - Spese

Fonte Codice III Livello Codice IV Livello Descrizione Spesa
Impegni/Stanzia

menti 2020                                
(a)

Impegni/Stanzia
menti 2019                             

(b)

Differenza                
(c)

Minori spese 2020 
"COVID-19"                                

(d)

Maggiori spese 
2020 "COVID-19"                    

(e)Maggiori spese 
2020 "COVID-19"                    

(e)

Con particolare riferimento ai trasferimenti, si precisa che: 

• le agevolazioni TARI adottate nel 2021 a valere sui ristori specifici di spesa di cui all’articolo 6 del decreto-legge n. 73 
del 2021, devono essere dichiarate in corrispondenza della voce “Trasferimenti correnti a Imprese”;

• le politiche agevolative TARI adottate nel 2021 a valere sulle “risorse” di cui alla Tabella 1 allegata al Decreto n. 59033 
del 1° aprile 2021, non devono essere certificate, e, conseguentemente, non rileveranno le eventuali maggiori 
spese sostenute nel 2021 per trasferimenti a famiglie/imprese derivanti dalle medesime agevolazioni;

• la restituzione delle somme di cui all’articolo 105, comma 1, lettera a), decreto-legge n. 34 del 2020 per centri estivi 
2020 non utilizzate, deve essere dichiarata in corrispondenza della voce “Trasferimenti correnti a Amministrazioni 
Centrali”. 

D.M. 28 ottobre 2021
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Modello COVID 19 SPESE

Sezione 2 - Spese

Fonte Codice III Livello Codice IV Livello Descrizione Spesa
Impegni/Stanzia

menti 2020                                
(a)

Impegni/Stanzia
menti 2019                             

(b)

Differenza                
(c)

Minori spese 2020 
"COVID-19"                                

(d)

Maggiori spese 
2020 "COVID-19"                    

(e)Maggiori spese 
2020 "COVID-19"                    

(e)

D.M. 28 ottobre 2021

Tipologia di spesa Risorse –riferimento normativo
Annualità di utilizzo dei 

fondi

Maggiori oneri di 
servizio (raccolta 

rifiuti presso isolati, 
ecc.)

• Fondone, con esclusione delle 
quote TARI di tabella 1 2020 e di 
quelle 2021 del dl 73/2021 2020 e 2021

Agevolazioni Utenze 
non domestiche

• Tabella 1 2020 
• e art. 6 del dl 73/2021 2020 e 2021

Agevolazioni Utenze 
domestiche

• Tabella 1 2020 
• e fondo solidarietà alimentare dl 

73/2021 2020 e 2021

Conguaglio PEF 
2020 su 2019 • Tabella 1 2020 2020

Conguaglio PEF 
2021 su 2020 • Tabella 1 2020 2021

Tipologia di spesa Risorse –riferimento normativo

Maggiori oneri di 
servizio (raccolta rifiuti 
presso isolati, ecc.)

SI Quota vincolata Fondone, 
NO quote vincolate Tabella1 2020 
NO ristori dl 73/2021

Agevolazioni Utenze 
non domestiche

Quota vincolata Tabella 1 2020 
quota vincolata art. 6 del dl 73/2021

Agevolazioni Utenze 
domestiche

Quota vincolata Tabella 1 2020 
q.v. fondo solidarietà alimentare dl 
73/2021

TARI nel 2022TARI nel 2020 e 2021

FAQ 2022….. Economie di spesa faq 46

Preliminarmente, si fa presente che l’ente
- avrebbe dovuto contabilizzare l’entrata Tari al lordo della riduzione derivante dalle

agevolazioni concesse ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge n. 73 del 2021,

- e, poi, con un giro contabile, neutralizzare l’entrata registrata al lordo di tali agevolazioni

- rilevando una spesa di importo corrispondente alle agevolazioni stesse.

In sede di compilazione del Modello COVID-19/2021, come meglio precisato al paragrafo B.2
dell’Allegato 1 al DM n. 273932 del 28 ottobre 2021, l’ente avrebbe poi inserito
- tale maggiore spesa nella colonna (e) della Sezione 2 del Modello in corrispondenza del codice

U.1.04.03.00.000 “ Trasferimenti correnti a Imprese”.

Si ricorda, infatti, che ai fini della certificazione COVID-19 relativa all’esercizio 2021, le risorse di cui
all’articolo 6 del decreto-legge n. 73/2021 sono considerate risorse assegnate come ristori specifici di
spesa e l’utilizzo dei ristori specifici di spesa trova evidenza nel Modello esclusivamente mediante
l’inserimento di maggiori spese.
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FAQ 2022….. Agevolazioni TARI faq 46

Tutto ciò premesso
- dal momento che il Modello COVID-19/2021 non include nella Sezione 1-Entrate le voci relative alla Tari
- e che, dunque, non è possibile rilevare la minore entrata Tari 2021 che l’ente ha registrato nel proprio bilancio per

effetto della contabilizzazione dell’entrata al netto delle agevolazioni
- si ritiene che l’ente debba ugualmente certificare l’utilizzo del ristoro di spesa in parola valorizzando di pari

importo, come indicato nel richiamato Decreto n. 273932,
- la colonna “ Maggiori spese 2021 “COVID-19” (e)” in corrispondenza della voce “ Trasferimenti correnti a Imprese”,

pur non avendo effettuato le registrazioni contabili sopra richiamate (entrata al lordo e spesa di importo
corrispondente alle agevolazioni attuate).

Qualora, invece, l’ente abbia registrato l’entrata al lordo delle agevolazioni Tari adottate ma abbia contabilizzato
nel proprio bilancio le relative maggiori spese ad un codice diverso da quello indicato nel richiamato Decreto,
occorre distinguere due circostanze:

- se il codice utilizzato in bilancio non è incluso tra le voci di spesa di cui alla Sezione 2 del Modello COVID-19/2021,
l’ente deve esclusivamente valorizzare la colonna (e) della Sezione 2 del Modello COVID-19/2021 inserendo gli
impegni di spesa assunti a valere sul ristoro di spesa in parola in corrispondenza della riga “ U.1.04.03.00.000
Trasferimenti correnti a Imprese”;

- se, invece….

FAQ 2022….. Agevolazioni tari faq 46

- se, invece, il codice di spesa utilizzato in bilancio è incluso tra le voci di cui alla Sezione 2 del Modello COVID-
19/2021,
- l’importo degli impegni di spesa assunti a valere sul ristoro di spesa in parola
- deve essere detratto dal valore che è presente nella colonna (a) della Sezione 2 del Modello in corrispondenza del

codice utilizzato in bilancio ed aggiunto al valore presente nella stessa colonna in corrispondenza della riga “
U.1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese”.

- L’ente deve comunque valorizzare la colonna (e) inserendo gli impegni di spesa assunti a valere sul ristoro di
spesa in parola in corrispondenza della medesima riga “ U.1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese”.

Da ultimo, si ricorda che nel caso in cui gli enti avessero incrementato, ai sensi del comma 3 dell’articolo 6 del
decreto-legge n. 73/2021, le agevolazioni alle utenze non domestiche con risorse proprie e/o risorse residue di cui alla
Tabella 1 allegata al Decreto n. 59033 del 1 aprile 2021 relativo alla certificazione 2020, le agevolazioni incrementative
non devono essere dichiate come maggiori spese COVID-19 nella certificazione 2021.

Si precisa, inoltre, che nel caso di agevolazioni Tari a favore delle utenze domestiche coperte dalle risorse di cui all’articolo
53 del decreto-legge n. 73/2021, l’ente è tenuto a dichiarare le agevolazioni (maggiori spese) in corrispondenza
della riga “ U.1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie”.

Nel caso di contabilizzazioni al netto e/o errate codifiche valgono le indicazioni sopra fornite.
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Se ho erroneamente imputato una spesa ad un macro-aggregato 
sbagliato che fare?

Si può modificare i modello prevedendolo nella corretta voce di spesa
operando una compensazione

Risposta 

D.M. 28 ottobre 2022

Modello COVID 19 SPESE

Sezione 2 - Spese

Fonte Codice III Livello
Codice IV 

Livello
Descrizione Spesa

Impegni/Stanziament
i 2021

(a)

Impegni/Stanziam
enti 2019

(b)

Differenza
(c)

Minori spese 
2021 "COVID-

19"
(d)

Maggiori spese 
2021 "COVID-

19" 
(e)

BDAP -
DCA

U.1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde
-

BDAP -
DCA

U.1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente
-

BDAP -
DCA

U.1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente
-

BDAP -
DCA

U.1.03.01.00.000 Acquisto di beni
-

BDAP -
DCA

U.1.03.02.00.000 Acquisto di servizi
- -

- -

BDAP - DCA di cui
U.1.03.02.05.00

0
Utenze e canoni

-

BDAP - DCA di cui
U.1.03.02.09.00

0
Manutenzione ordinaria e riparazioni

-

BDAP - DCA di cui
U.1.03.02.15.00

0
Contratti di servizio pubblico

-

BDAP - DCA di cui Diversi Altro
-

BDAP -
DCA

U.1.04.01.01.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
-

BDAP -
DCA

U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
-

BDAP -
DCA

U.1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie
-

BDAP -
DCA

U.1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese
-

BDAP -
DCA

U.1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 
-

BDAP -
DCA

U.1.09.02.01.000 Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
-

BDAP -
DCA

U.1.09.99.00.000
Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o 
incassate in eccesso -

BDAP -
DCA

U.1.10.01.03.000
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte 
corrente -

BDAP -
DCA

U.1.10.02.01.001 Fondo pluriennale vincolato
-
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Modello COVID 19 SPESE

Ciascun ente locale è tenuto ad indicare

- l’aumento dello stanziamento definitivo del Fondo
crediti di dubbia e difficile esazione per l’esercizio
2020 nel bilancio di previsione 2020-2022,

- rispetto allo stanziamento definitivo 2019 del bilancio
di previsione 2019-2021, imputabile alle maggiori
entrate accertate nell’anno 2020, rispetto alle entrate
accertate nell’anno 2019, dichiarate nella Sezione 1
del modello COVID-19.

Maggior accantonamento Maggiori speseMinor accantonamento Minori spese

Ciascun ente locale è tenuto ad indicare

- la riduzione dello stanziamento definitivo del Fondo
crediti di dubbia e difficile esazione per l’esercizio
2021 nel bilancio di previsione 2021-2023,

- rispetto allo stanziamento definitivo 2019 del bilancio
di previsione 2019-2021,

- imputabile alle variazioni (riduzioni) direttamente
correlate alle variazioni (riduzioni) delle entrate
proprie coperte con le risorse di cui all’articolo 106
del decreto-legge n. 34 del 2020 e all’articolo 39 del
decreto- legge n. 104 del 2020.

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione

D.M. 28 ottobre 2021

Modello COVID 19 SPESE

Sezione 2 - Spese

Fonte Codice III Livello
Codice IV 

Livello
Descrizione Spesa

Impegni/Stanziament
i 2021

(a)

Impegni/Stanziam
enti 2019

(b)

Differenza
(c)

Minori spese 
2021 "COVID-

19"
(d)

Maggiori spese 
2021 "COVID-

19" 
(e)

BDAP -
DCA

U.1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde
-

BDAP -
DCA

U.1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente
-

BDAP -
DCA

U.1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente
-

BDAP -
DCA

U.1.03.01.00.000 Acquisto di beni
-

BDAP -
DCA

U.1.03.02.00.000 Acquisto di servizi
- -

- -

BDAP - DCA di cui
U.1.03.02.05.00

0
Utenze e canoni

-

BDAP - DCA di cui
U.1.03.02.09.00

0
Manutenzione ordinaria e riparazioni

-

BDAP - DCA di cui
U.1.03.02.15.00

0
Contratti di servizio pubblico

-

BDAP - DCA di cui Diversi Altro
-

BDAP -
DCA

U.1.04.01.01.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
-

BDAP -
DCA

U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
-

BDAP -
DCA

U.1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie
-

BDAP -
DCA

U.1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese
-

BDAP -
DCA

U.1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 
-

BDAP -
DCA

U.1.09.02.01.000 Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
-

BDAP -
DCA

U.1.09.99.00.000
Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o 
incassate in eccesso -

BDAP -
DCA

U.1.10.01.03.000
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte 
corrente -

BDAP -
DCA

U.1.10.02.01.001 Fondo pluriennale vincolato
-
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Modello COVID 19 SPESE

Quota fondo ex articolo 106, del decreto-legge n. 34 del 2020 e articolo 39, del decreto-legge n. 104 del 2020, costituito in sede di
riaccertamento ordinario

Gli enti sono tenuti a riportare la quota del fondo pluriennale vincolato di spesa (corrente e/o in c/capitale) costituito in
occasione del riaccertamento ordinario dei residui riguardante spese impegnate nel 2021 finanziate dalle risorse di cui
all’articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, e all’articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020 confluite in avanzo
vincolato al 31/12/2020 nonché dalle risorse assegnate nel 2021 di cui all’articolo 1, comma 822, della legge n. 178 del
2020 e/o dalle risorse derivanti dai ristori specifici di spesa (confluiti in avanzo vincolato al 31/12/2020 e/o assegnati nel
2021) riportati nella riga (E) “Ristori specifici spesa” del Modello. Al riguardo, si invitano gli enti al rigoroso rispetto dei
principi applicati riguardanti il fondo pluriennale vincolato previsti dall’allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del
2011. In particolare, si richiama il paragrafo 5.4.2 il quale prevede che “il fondo pluriennale vincolato è formato solo da
entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi
precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. ……Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo
alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire
la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più
esigibile nell’esercizio cui il rendiconto si riferisce”.

Gli enti possono considerare solo quelle spese che comunque impegnate 
nell’esercizio devono essere reimputate in occasione del riaccertamento

ordinario dei residui

D.M. 28 ottobre 2021

FAQ 2022  …. FPV  faq 47

Nella colonna (e) della Sezione 2 del Modello COVID-19/2021

- gli enti sono tenuti a riportare tutte le maggiori spese sostenute (impegnate) nell’anno
2021 in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 che non siano già
“coperte” da specifiche assegnazioni pubbliche e/o private, fatta eccezione

- per le maggiori spese sostenute con le risorse derivanti dai ristori specifici di
spesa statali esposti alla riga (E) della Sezione 2 del Modello

- e/o con le risorse di cui all’articolo 106 del decreto-legge n. 34/2020 e
all’articolo 39 del decreto-legge n. 104/2020 confluite in avanzo vincolato al
31.12.2020 nonché con le risorse assegnate nel 2021 di cui all’articolo 1,
comma 822 della L. n. 178/2020.

Ciò premesso, in tale colonna (e) della Sezione 2 del Modello COVID-19/2021 non
devono essere riportate le spese, connesse all’emergenza da COVID-19,
impegnate nel 2021 se tali spese sono già state incluse nella certificazione
trasmessa per l’anno 2020 come quota del FPV di spesa costituito in sede di
riaccertamento ordinario dei residui.
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Modello COVID 19 SPESE

Contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020 - Quota 2021

Gli enti sono tenuti a riportare la quota dei contratti di servizio continuativo per maggiori 
spese COVID-19 sottoscritti nel 2021 e di competenza nell’anno 2022.

Al riguardo, si invitano gli enti al rigoroso rispetto dei principi applicati riguardanti il fondo 
pluriennale vincolato previsti dall’allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011. In 
particolare, si richiama il paragrafo 5.2, lettera b), il quale prevede che al momento della 
firma del contratto di fornitura continuativa di beni o servizi a cavallo tra due esercizi si 
impegna l’intera spesa “imputando distintamente nei due esercizi le relative quote di 
spesa. Ciascuna quota di spesa trova copertura nelle risorse correnti dell’esercizio in cui 
è imputata e non richiede la costituzione del fondo pluriennale vincolato”.

Gli enti possono considerare ai fini della rendicontazione quelle spese contratte nel 2021ma 
esigibili nel 2022

Gli impegni devono essere effettuati sulle due 
annualità entro il 31/12/2021, 

D.M. 28 ottobre 2021

Modello COVID 19 SPESE

D.M. 28 ottobre 2021

Potranno essere certificate nel 2021 (certificazione presentata nel 2022) anche spese per
contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2021 –quota 2022 finanziati dall’applicazione
di avanzo vincolato 2020 da fondo funzioni fondamentali (quindi impegni coperti da fondo
pluriennale vincolato nel 2022)?
Ugualmente spese per contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2021 –quota 2022
finanziati da entrata accertata nell’anno 2021 a titolo di fondo funzioni fondamentali anno 2021
(quindi impegni coperti da fondo pluriennale vincolato nel 2022)?

RISPOSTA MEF –RGS:
Si ritiene possibile finanziare la quota 2022 dei contratti di servizio continuativo per maggiori spese
Covid-19 sottoscritti dagli enti nel 2021 sia con le risorse 2021 assegnate agli enti a valere sul
Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali sia con le risorse 2020 assegnate agli enti a
valere sul medesimo fondo e confluite nella quota vincolata del risultato di amministrazione al
31.12.2020.

?
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Modello COVID 19 SPESE

D.M. 28 ottobre 2021

ATTENZIONE ALLE DUPLICAZIONI

Non si deve RIPROPORRE la certificazione di spese già inserite nel 
modello 2021:
dei contratti continuativi quota 2021 già inseriti nella precedente 
certificazione

degli impegni di spesa esecutivi corrispondenti a FPV di spesa 
(corrente e investimenti) già inseriti nella precedente certificazione 

FAQ 2022….. Economie di spesa faq 44

Si ritiene che
- le economie di spesa rilevate in sede di riaccertamento residui 2021 per spese

impegnate nel 2020 e certificate nel 2020 fra le Maggiori spese COVID-19, coperte
da ristori specifici di spesa, dal Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali, di
cui all’art. 106 del D.L. n. 34/2020 e successivi rifinanziamenti, e/o da risorse proprie,

- debbano essere dichiarate fra le Minori spese nella certificazione 2021, di cui
all’articolo 1, comma 827, della legge n. 178/2020,

- inserendo, pertanto, in corrispondenza della voce interessata, il relativo importo
nella colonna “Minori spese 2021 "COVID-19" (d)” della Sezione 2- Spese del
modello COVID-19/2021.

In tal modo, si realizza la compensazione delle partite in sede di conguaglio finale da
farsi ai fini della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese
con riferimento alle complessive gestioni 2020, 2021 e 2022, da effettuare entro il 31
ottobre 2023, di cui al comma 1 dell'articolo 106 del decreto legge n. 34/2020, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 77/2020 e successive modificazioni.
Le economie rilevate potranno essere utilizzate per le medesime finalità
nell’esercizio 2022. Si veda FAQ n. 43.
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FAQ 2022….. Economie di spesa faq 45

Si ritiene che
- le economie di spesa rilevate in sede di riaccertamento residui

2021 su impegni 2020,

- se non sono state certificate come minori spese nel 2020,
in quanto non note prima,

- debbano essere dichiarate nella certificazione 2021 di cui
all’articolo 1, comma 827, della legge n. 178/2020,

- inserendo, in corrispondenza della voce interessata, il
relativo importo nella colonna “ Minori spese 2021 "COVID-
19" (d)” della Sezione 2- Spese del modello COVID-19/2021.

Sezione 2 - Spese

Fonte Codice III Livello Codice IV Livello Descrizione Spesa
Impegni/Stanzia

menti 2020                                
(a)

Impegni/Stanzia
menti 2019                             

(b)

Differenza                
(c)

Minori spese 2020 
"COVID-19"                                

(d)

Maggiori spese 
2020 "COVID-19"                    

(e)

Modello COVID 19 SPESE

Totale minori e maggiori spese derivanti da COVID-19 (D) -
-

Ristori specifici spesa (E)

Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (F)
-

Riga (D) “Totale minori e maggiori spese derivanti da COVID-19” :

Il sistema riporta, in automatico, rispettivamente, la somma delle singole righe delle colonne “Minori spese 2021 COVID-19” (d) e “Maggiori 
spese 2021 COVID-19” (e).

Riga (E) “Ristori specifici  spesa”: 

Gli enti locali beneficiari di specifici ristori di spesa trovano pre-compilata la cella “Ristori specifici spesa (E)” (colonna e). Il valore 
prospettato dal sistema somma gli importi dei ristori di spesa assegnati nell’anno 2021, di seguito elencati, e gli importi dei ristori di spesa 
assegnati nell’anno 2020 e confluiti nella quota vincolata del risultato di amministrazione al 31.12.2020.

D.M. 28 ottobre 2021
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I ristori specifici di spese 2020

Avanzo vincolato al 31/12/2020 - Ristori specifici di spesa non utilizzati Importo

Solidarietà alimentare (OCDPC n. 658 del 29 marzo 2020)

Solidarietà alimentare (articolo 19-decies, comma 1, D.L. n. 137/2020)
-

Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni - articolo 114, comma 1, D.L. n.
18/2020 (Decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero della
salute, del 16 aprile 2020)

-

Fondo prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale - articolo 115, comma 2, D.L. n. 18/2020
(Decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, del 16 aprile 2020) -

Fondo comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e comune di San
Colombano al Lambro - articolo 112, commi 1 e 1-bis, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministero dell’interno del 27 maggio
2020)

-

Fondo comuni particolarmente danneggiati dall'emergenza sanitaria - articolo 112-bis, comma 1, D.L. n. 34/2020 (Decreto
del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 10 dicembre 2020) -

Centri estivi e contrasto alla povertà educativa - Incremento del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'all'articolo 19,
comma 1, del D.L. n. 223/2006 previsto dall'articolo 105, comma 3, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministro per le pari
opportunità e la famiglia del 25 giugno 2020)

-

Buono viaggio di cui all'articolo 200-bis, comma 1, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 novembre 2020) -

Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni nelle aree interne di cui all’articolo 1,
comma 65-ter, della legge n. 205/2017- incremento di cui all'articolo 243, comma 1, D.L. n. 34/2020 (Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 2020)

-

Risorse per i comuni siciliani maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori (articolo 42-bis, comma 8, D.L. n.
104/2020) -

Totale

Le somme erano 
confluite 
nell’avanzo 
vincolato 2020

115

I ristori specifici di spese 2021

RISTORI SPECIFICI DI SPESA NON UTILIZZATI AL 31/12/2021                                                                      
(Ristori specifici di spesa 2021 non utilizzati)

Importo

Anno 2021 - Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni nelle aree interne di cui all’articolo 1,
comma 65-ter, della legge n. 205/2017- incremento di cui all'articolo 243, comma 1, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 24 settembre 2020)

Anno 2021 - Fondo per l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare e per il sostegno alle famiglie per il pagamento dei
canoni di locazione e delle utenze domestiche - art. 53 D.L. n. 73/2021 (Decreto Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, 24/06/2021 - Allegato A)

Anno 2021 - Fondo agevolazioni Tari categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio
delle rispettive attivita - art. 6 D.L. n. 73/2021 (Decreto Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
24/06/2021 - Allegato A)

Anno 2021 - Centri estivi, servizi socioeducativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori
- Incremento del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'all'articolo 19, comma 1, del D.L. n. 223/2006 previsto dall'articolo 63
D.L. n. 73/2021 (Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 24 giugno 2021)

Anno 2021 - Fondo per consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle misure di contenimento della
diffusione del COVID-19 - art. 1, comma 790, L. n. 178/2020

Anno 2021 - Fondo destinato ai Comuni per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato
subite a causa dell'emergenza sanitaria - articolo 229 D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili 20/05/2021, n. 82)

Anno 2021 - Finanziamento servizi aggiuntivi Trasporto pubblico Locale - Fondi art.1, comma 816, L. n. 178/2020 - art. 51 D.L. n.
73/2021 - art. 22-ter D.L n. 137/2020

116
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I ristori specifici di spese 2021
 articolo 243, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, concernente l’incremento di 30 milioni di euro del Fondo di sostegno alle attività

economiche, artigianali e commerciali nelle aree interne, istituito con una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2021 dall’articolo 1,
comma 65-ter, della legge n. 205 del 2017, per consentire ai comuni presenti nelle predette aree interne di far fronte alle maggiori necessità
di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell’emergenza COVID-19. Al riguardo si precisa che, ai fini
della compilazione della riga (E) “Ristori specifici spesa” è considerata la quota parte dell’assegnazione 2021 del predetto fondo attribuita per
il sostegno alle attività economiche nelle aree interne a seguito dell’emergenza Covid-19 (pari a metà del contributo assegnato con DPCM 24
settembre 2020);

 art. 53, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021, concernente Fondo per l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare e per il
sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche;

 art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021, concernente Fondo finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della
Tari o della Tari-corrispettiva in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle
rispettive attività;

 articolo 63, comma 4, del decreto-legge n. 73 del 2021, concernente l’incremento per l’anno 2021 del Fondo per le politiche della famiglia di
cui all'all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 223/2006, quota destinata al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi
territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori;

 articolo 1, comma 790, della legge n. 178 del 2020, concernente Fondo per consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico in
conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19;

 articolo 229, comma 2-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020, concernente Fondo per l’anno 2020, assegnato con decreto del Ministero delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili 20/05/2021, n. 82, destinato ai Comuni per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto
scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza sanitaria;

 articolo 1, comma 816, della legge n. 178 del 2020, articolo 51, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021 e articolo 22-ter, comma 2, del
decreto-legge n. 137 del 2020, concernente Fondo per consentire l’erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale,
destinato anche a studenti.
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I ristori specifici di spese

Dove trovo gli importi 
assegnati al mio ente ?

è stato predisposto il prospetto Modello RISTORI COVID-
19/2021, disponibile, per i soli enti beneficiari dei richiamati
ristori specifici di spesa, all’interno del sistema web
http://pareggiobilancio.mef.gov.it.

Per visionare il modello RISTORI COVID-19/2021 è
necessario accedere all’applicazione web del pareggio di
bilancio http://pareggiobilancio.mef.gov.it e richiamare, dal
Menu Funzionalità “Gestione modello” presente alla
sinistra della maschera principale dell’applicativo, la funzione
di “Interrogazione/cancellazione Modello”, selezionare il
codice ente - descrizione, esercizio finanziario (2021), il
nome del modello, il periodo di riferimento (anno) e cliccare
sul pulsante “CONFERMA”. 118
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Modello RISTORI COVID-19/2021
Comunicato 10 novembre 2021 Rgs

“Ristori specifici di spesa (E)” confluiranno 
- sia le risorse assegnate agli enti per l’anno 2021 ai sensi delle disposizioni di legge richiamate nel citato Modello RISTORI COVID-19/2021, 
- sia le risorse assegnate come ristori di spesa per l’anno 2020 e non utilizzate al 31.12.2020.

A tal riguardo, il Modello RISTORI COVID-19/2021 ripropone l’elenco dei ristori di spesa considerati ai fini della certificazione di cui all’articolo 39, comma 2, del 
decreto-legge n. 104/2020 (certificazione per l’anno 2020) e prospetta per ciascuno di essi due importi:

• il primo importo è tratto dalla sezione “Avanzo vincolato al 31/12/2020 - Ristori specifici di spesa non utilizzati” del Modello CERTIF-COVID-19 
relativo all’anno 2020 e rappresenta, dunque, la quota del ristoro di spesa non utilizzata nell’anno 2020 così come presente nella certificazione inviata dagli 
enti. Nel caso di enti inadempienti all’invio della certificazione al 31.07.2021 il primo importo risulta pari a zero;

• il secondo importo rappresenta la quota non utilizzata dei ristori specifici di spesa 2020 ritenuta dalla Ragioneria Generale dello Stato coerente con 
le risultanze della Sezione 2 del Modello COVID-19 relativo all’anno 2020. Nello specifico, tale quota è stata rideterminata per tutti gli enti che, assegnatari 
di ristori specifici di spesa 2020, alla data di osservazione considerata (21 Ottobre 2021) non hanno valorizzato la Sezione “Avanzo vincolato al 31/12/2020 
- Ristori specifici di spesa non utilizzati” del Modello CERTIF-COVID-19 e non hanno iscritto maggiori spese nella Sezione 2 del Modello COVID-19 relativo 
all’anno 2020, nonché in tutti i casi dove  la valorizzazione della predetta Sezione “Avanzo vincolato al 31/12/2020 - Ristori specifici di spesa non utilizzati” è 
avvenuta per un valore inferiore all’importo negativo del rigo “Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (F)”. Si precisa che nei casi di 
segnalata incoerenza, come sopra brevemente delineato, sono state considerate come totalmente non utilizzate in primo luogo le assegnazioni delle voci: 
“Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni nelle aree interne di cui all’articolo 1, comma 65-ter, della legge n. 205/2017-
incremento di cui all'articolo 243, comma 1, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 2020)”, “Buono viaggio di cui 
all'articolo 200-bis, comma 1, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 
del 6 novembre 2020)”, “Risorse per i comuni siciliani maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori (articolo 42-bis, comma 8, D.L. n. 104/2020)” e 
“Solidarietà alimentare (articolo 19-decies, comma 1,  D.L. n. 137/2020)”, in quanto le rispettive assegnazioni/erogazioni sono intervenute a fine esercizio 
finanziario.

• Nel caso di enti inadempienti all’invio della certificazione al 31.07.2021 il secondo importo risulta pari all’importo assegnato nel 2020 per ciascun ristoro 
specifico di spesa.

Nella voce “Ristori specifici di spesa (E)” del Modello COVID-19/2021 confluirà 
esclusivamente la somma di tali secondi importi.
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Modello RISTORI COVID-19/2021
Comunicato 10 novembre 2021 Rgs

Nel prendere visione del Modello RISTORI COVID-19/2021, si invitano, pertanto, gli enti a verificare gli importi dei singoli ristori di spesa 2020 
non utilizzati al 31.12.2020 così come eventualmente rideterminati dalla Ragioneria Generale dello Stato e a fornire all’indirizzo di posta 
elettronica pareggio.rgs@mef.gov.it le eventuali rettifiche necessarie. Tali informazioni dovranno pervenire all’indirizzo di posta elettronica 
sopra indicato entro il termine del 31 gennaio 2022. Decorso il termine stabilito, la quota non utilizzata nell’anno 2020 dei ristori specifici di 
spesa 2020 sarà considerata ai fini della certificazione 2021 così come rideterminata dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Si ricorda che la voce “Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni nelle aree interne di cui all’articolo 
1, comma 65-ter, della legge n. 205/2017- incremento di cui all'articolo 243, comma 1, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri 24 settembre 2020)” del Modello RISTORI COVID-19/2021 è valorizzata per la quota parte dell’assegnazione 2021 del predetto 
fondo attribuita per il sostegno alle attività economiche nelle aree interne a seguito dell’emergenza COVID-19 (pari a metà del contributo assegnato 
con l’allegato 2 del DPCM 24 settembre 2020). Ciò in ragione del fatto che il DPCM 24 settembre 2020 ripartisce l’intera dotazione del fondo per 
l’anno 2021 pari a 60 milioni di euro, ivi compresi i 30 milioni di euro destinati specificatamente alle maggiori necessità di sostegno del settore 
artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell’emergenza COVID-19.

Da ultimo, si fa presente che il Modello RISTORI COVID-19/2021 riporta, per ciascun ristoro di entrata e di spesa 2021, anche le specifiche del 
provvedimento attuativo della disposizione normativa istitutiva del ristoro stesso, emanato alla data di pubblicazione del Modello. In caso 
di ulteriori provvedimenti attuativi emanati prima della messa in linea dei modelli di cui all’articolo 1, comma 827, della legge n. 178/2020 (modelli di 
certificazione per l’anno 2021) si provvederà ad aggiornare il Modello RISTORI COVID-19/2021.

Per visionare il Modello RISTORI COVID-19/2021 è necessario accedere all’applicazione web del pareggio di
bilancio http://pareggiobilancio.mef.gov.it e richiamare, dal Menu Funzionalità “Gestione modello” presente alla sinistra della maschera principale
dell’applicativo, la funzione di “Interrogazione/cancellazione Modello”, selezionare il codice ente - descrizione, esercizio finanziario (2021), il nome
del Modello, il periodo di riferimento (anno) e cliccare sul pulsante “ CONFERMA”.

Modello CERTIF COVID 19
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Modello CERTIF-COVID-19/2021

Articolo 1, comma 827, della legge n. 178/2020

CITTA' METROPOLITANE, PROVINCE, COMUNI, UNIONI DI COMUNI E COMUNITA' MONTANE 

PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE

della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e 
delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza

da trasmettere entro il termine perentorio del 31 maggio 2022

DENOMINAZIONE ENTE_________________________

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 273932 del 28 ottobre 2021, concernente il modello e le modalità di trasmissione 
della certificazione di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 178/2020 delle Città metropolitane, delle Province, dei Comuni delle Unione di Comuni e delle Comunità montane;

SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:

(dati in euro)

Importo

Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (C) -

Totale minori spese derivanti da COVID-19 (D) -

Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (F) -

Saldo complessivo -

D.M. 28 ottobre 2021 Quando è verificato il rispetto 
dell’articolo 106 del D.L. 34/2020  
come integrato dal D.L. 104/2020?

Le verifiche da compiere…

Somme 
interamente 

utilizzate 

Somme NON 
interamente 

utilizzate 

L’ente potrà ritenere interamente utilizzato il plafond assegnatogli con i decreti di
riparto di cui all’articolo 106 del D.L. 34/2020 come integrato dall’articolo 39 del
D.L.104/2020 se detto importo è uguale a quello risultante dalla riga
SALDO COMPLESSIVO di cui al modello CERTIF-COVID 19

Saldo complessivo > somme assegnate Saldo complessivo < somme assegnate

IPOTESI 2 IPOTESI 1 
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RISTORI SPECIFICI DI SPESA NON UTILIZZATI AL 31/12/2021                                                                      
(Ristori specifici di spesa confluiti in Avanzo vincolato al 31/12/2020 e non utilizzati nel 2021 e Ristori specifici di spesa 2021 non 

utilizzati)
Importo

Anno 2020 - Solidarietà alimentare (OCDPC n. 658 del 29 marzo 2020)

Anno 2020 - Solidarietà alimentare (articolo 19-decies, comma 1, D.L. n. 137/2020)

Anno 2020 - Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni - articolo 114, comma 1, D.L. n. 18/2020
(Decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero della salute, del 16 aprile 2020)
Anno 2020 - Fondo prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale - articolo 115, comma 2, D.L. n. 18/2020 (Decreto del
Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, del 16 aprile 2020)
Anno 2020 - Fondo comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e comune di San Colombano al
Lambro - articolo 112, commi 1 e 1-bis, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministero dell’interno del 27 maggio 2020)
Anno 2020 - Fondo comuni particolarmente danneggiati dall'emergenza sanitaria - articolo 112-bis, comma 1, D.L. n. 34/2020 (Decreto del
Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 10 dicembre 2020)
Anno 2020 - Centri estivi e contrasto alla povertà educativa - Incremento del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'all'articolo 19,
comma 1, del D.L. n. 223/2006 previsto dall'articolo 105, comma 3, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia
del 25 giugno 2020)
2020 - Buono viaggio di cui all'articolo 200-bis, comma 1, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 novembre 2020)
Anno 2020 - Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni nelle aree interne di cui all’articolo 1, comma 65-
ter, della legge n. 205/2017- incremento di cui all'articolo 243, comma 1, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24
settembre 2020)
Anno 2020 - Risorse per i comuni siciliani maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori (articolo 42-bis, comma 8, D.L. n.
104/2020)
Anno 2021 - Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni nelle aree interne di cui all’articolo 1, comma 65-
ter, della legge n. 205/2017- incremento di cui all'articolo 243, comma 1, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24
settembre 2020)
Anno 2021 - Fondo per l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare e per il sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di
locazione e delle utenze domestiche - art. 53 D.L. n. 73/2021 (Decreto Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, 24/06/2021 - Allegato A)
Anno 2021 - Fondo agevolazioni Tari categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle
rispettive attivita - art. 6 D.L. n. 73/2021 (Decreto Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24/06/2021 -
Allegato A)
Anno 2021 - Centri estivi, servizi socioeducativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori -
Incremento del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'all'articolo 19, comma 1, del D.L. n. 223/2006 previsto dall'articolo 63 D.L. n.
73/2021 (Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 24 giugno 2021)
Anno 2021 - Fondo per consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle misure di contenimento della diffusione del
COVID-19 - art. 1, comma 790, L. n. 178/2020
Anno 2021 - Fondo destinato ai Comuni per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa
dell'emergenza sanitaria - articolo 229 D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 20/05/2021, n. 82)
Anno 2021 - Finanziamento servizi aggiuntivi Trasporto pubblico Locale - Fondi art.1, comma 816, L. n. 178/2020 - art. 51 D.L. n. 73/2021 -
art. 22-ter D.L n. 137/2020

Totale -

Come ripartirle nel modello a2?
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 Le risorse vincolate non utilizzate del fondo per le funzioni ex art 
106 del DL 34/2020, sono rappresentate tra i "Vincoli da legge", 
unitamente 
 alla quota 2021 ( 2022) dei contratti di servizio continuativo 

oggetto di certificazione 

FAQ 38

 I ristori specifici di spesa, non utilizzati, incrementano la quota 
vincolata e devono essere rappresentati, separatamente per 
ciascuna tipologia di ristoro, tra i "Vincoli da trasferimenti".

FAQ ARCONET 43/2020
L’art. 154 comma 2 del disegno di legge di bilancio 2021 prevede, tra l’altro, che le risorse del fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali di cui
all’articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come rifinanziato dall’articolo 39
del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e quelle del fondo per l’esercizio delle
funzioni delle regioni e delle province autonome di cui all’articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione. Come
devono essere rappresentate tali risorse nel nuovo allegato a/2 previsto sia negli schemi di bilancio di previsione sia negli schemi di rendiconto di
gestione? 

-------------------------------

Per rappresentare le risorse vincolate, di cui alla domanda, nell’allegato a/2 degli schemi di bilancio si deve far riferimento al principio contabile applicato
concernente la programmazione che illustra dettagliatamente la corretta modalità di redazione di tale allegato con specifico riferimento al bilancio di previsione e al
rendiconto di gestione.

In particolare sia il punto 9.7.2, per il bilancio di previsione, sia il punto 13.7.2, per il rendiconto di gestione, del principio contabile applicato richiamato precisano
che quando l’entrata vincolata finanzia più capitoli di spesa gli importi relativi ai singoli capitoli di spesa sono aggregati e riferiti ad un unico oggetto della spesa. Lo
stesso principio contabile applicato prevede che l’elenco analitico di tali capitoli di spesa è riportato nella Nota integrativa e nella Relazione sulla gestione,
seguendo lo schema dell’allegato a/2.

Questa previsione può essere soddisfatta con un esplicito rinvio, sia nella Nota integrativa sia nella Relazione sulla gestione:

• per gli enti locali alla certificazione prevista dall’articolo 39 comma 2 del decreto-legge n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2020 e
dall’art. 154, comma 6, del disegno di legge di bilancio 2021;

• per le regioni e le province autonome alla verifica a consuntivo prevista dall’articolo 111, commi 2-quater e 2-septies, del decreto-legge 34/2020 convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 77/2020 e dall’art. 154, commi 3 e 4, del disegno di legge di bilancio 2021.

Con particolare riferimento alle risorse vincolate, di cui alla domanda, nella colonna c) dell’allegato a/2 al bilancio di previsione è indicato l’importo del
loro presunto dell’utilizzo (maggiori spese e minori entrate) che gli Enti locali prevedono di certificare ai sensi del richiamato articolo 39 comma 2 del
decreto-legge n. 104/2020 e le Regioni e le Province autonome prevedono di verificare ai sensi dell’articolo 111, commi 2-quater e 2-septies, del decreto-
legge 34/2020, mentre l’utilizzo delle altre risorse vincolate è indicato nelle righe del prospetto a/2 dedicate a ciascuna entrata vincolata.

La lettura di ARCONET 
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Con particolare riferimento alle risorse vincolate, di cui alla domanda,
- nella colonna c) dell’allegato a/2 al bilancio di previsione è indicato l’importo del loro presunto dell’utilizzo (maggiori spese e minori entrate) che gli Enti

locali prevedono di certificare ai sensi del richiamato articolo 39 comma 2 del decreto-legge n. 104/2020

- mentre l’utilizzo delle altre risorse vincolate è indicato nelle righe del prospetto a/2 dedicate a ciascuna entrata vincolata.

La lettura di ARCONET 

Pertanto gli enti dovranno compilare 
- un'unica riga valorizzata sul prospetto a/2 che riporterà il capitolo in entrata relativo al Fondone,
- una unica voce di spesa che definirà l'oggetto della stessa, ad esempio "Utilizzi Fondone Covid", 
- il saldo delle minori entrate e maggiori/minori spese indicato nella colonna c) con segno positivo.
Alla Nota integrativa sarà allegata l'ipotesi di certificazione del Fondone così come alla Relazione sulla Gestione in quanto la certificazione effettiva sarà redatta entro il 31 maggio 
2021.

Cap.  di 
entrata

Descr.
Capitolo 
di spesa 

Descr.
Risorse vinc. 

al 1/1/ N-1

Entrate 
vincolate 
accertate 

nell'esercizio N-
1 (dati presunti)

Impegni 
presunti eserc. 

N-1 finanziati da 
entrate vincolate 

accertate 
nell'esercizio o 

da quote 
vincolate del 
risultato di 

amministrazione 
( dati presunti)

Fondo plur. 
vinc.  al 

31/12/N-1 
finanziato da 

entrate 
vincolate 
accertate 

nell'esercizio o 
da quote 

vincolate del 
risultato di 

amministrazio
ne (dati 

presunti)

Cancellazione 
nell'esercizio N-

1  di residui 
attivi vincolati o 
eliminazione del 
vincolo su quote 
del risultato di 
amministrazion

e (+) e 
cancellazione 

nell'esercizio N-
1 di residui 

passivi 
finanziati da 

risorse vincolate 
(-) (gestione dei 
residui): (dati 

presunti) 

Cancellazione 
nell'esercizio N-1 

di impegni 
finanziati dal 

fondo pluriennale 
vincolato dopo 

l'approvazione del 
rendiconto 

dell'esercizio N-2 
se non 

reimpegnati  
nell'esercizio N-1 

(+)

Risorse 
vincolate nel 
risultato di 

amministrazion
e presunto al 

31/12/N-1

Risorse vincolate 
presunte al 31/12/N-
1 applicate al primo 

esercizio del 
bilancio di 
previsione

(a) (b) (c) (d) (e) (f)
(g)=(a) +(b)         

-( c)-(d)-(e)-(f)
(i)

Vincoli derivanti dalla legge
Entrate Fondone 10.000.000,00 10.000.000,00 

5.600.000,00 - 5.600.000,00 
-
-

Totale vincoli derivanti dalla legge (h/1) 0 10.000.000,00 5.600.000,00 0 0 0 4.400.000,00 0

Da ultimo, è stata inserita, esclusivamente a titolo informativo, la Sezione “ORGANISMI PARTECIPATI: 
informazioni sui disavanzi (perdite) con riflessi sul bilancio degli enti locali”, volta ad acquisire le informazioni sugli 
Organismi partecipati dagli enti locali e, in particolare, sui disavanzi (perdite) riferiti agli anni 2020 e 2021 derivanti 
dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 dei medesimi Organismi aventi riflessi sui bilanci degli enti locali. Si 
precisa che tali informazioni non influiscono in alcun modo sul saldo complessivo certificato dagli enti locali negli 
anni 2020 e 2021.

D.M. 28 ottobre 2021

ORGANISMI PARTECIPATI: informazioni sui disavanzi (perdite) con riflessi sul bilancio degli enti locali Importo

Ripiano disavanzi (perdite) riferiti all'anno 2020 Organismi partecipati, derivanti dall'emergenza epidemiologica da
COVID-19

Ripiano disavanzi (perdite) riferiti all’anno 2021 Organismi partecipati, derivanti dall'emergenza epidemiologica da
COVID-19

Totale
-
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Grazie


