
CERTIFICAZIONE DELLA PERDITA DI GETTITO 

FONDO PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI  

ART. 106 DL 34/2020 E ART. 39 DL 104/2020  
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 «Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli Enti Locali» ex art. 106 DL n. 34/2020 e art. 39 

DL n. 104/2020 (c.d. «Fondone»): 

 - Finalità e Criteri del «Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli Enti Locali»  

   (c.d. «Fondone»); 

 Certificazione delle minori entrate e delle maggiori/minori spese ex Decreto MEF n. 212342 del 3 

novembre 2020  

 Note  

 Punti aperti - Riflessioni 
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Prima applicazione della 
Legge n. 243 del 2012, articolo 11: 

Concorso dello Stato nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali 

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, e dall'articolo 12,comma 1, lo Stato, in 

ragione dell'andamento del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali, concorre al 

finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili 

e sociali, secondo modalità definite con leggi dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente 

legge. 
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 DL n. 34 del 2020, articolo 106:  

 - (comma 1): Istituzione di un fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli Enti Locali (3.500 
    milioni, di cui 3.000 milioni per Comuni e 500 milioni per Province e Città Metropolitane) 

 - (comma 2) Istituzione del Tavolo tecnico: attori e compiti 

 - (comma 3) Ruolo Servizi Ispettivi Ragioneria Generale dello Stato 

 DL n. 104 del 2020, articolo 39: 

 - Incremento del fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli Enti Locali (1.670 milioni, di cui 1.220 
 milioni ai Comuni) 

 - comma 2: previsione dell’invio al MEF-RGS di 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, utilizzando l'applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, entro il 
 termine perentorio del 31/05/2021 (termine modificato dalla L. 178/2020) 

 Modalità contabilizzazione: E.2.01.01.01.001 «Trasferimenti correnti da Ministeri» 
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SANZIONE (art. 39, comma 3, DI n. 104 del 2020) - con modifiche apportate dalla L. 178/2020  

Gli Enti Locali che non trasmettono, entro il termine perentorio del 31/05/2021, la certificazione sono 

assoggettati ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del 

fondo di solidarietà comunale da applicare in 3 annualità a decorrere dall'anno 2022, in misura pari a: 

- 80% dell'importo delle risorse attribuite, con certificazione presentata entro il 30/06/2021 

- 90% dell'importo delle risorse attribuite, con certificazione presentata tra il 01/07/2021 - 31/07/2021 

- 100% dell'importo delle risorse attribuite, con certificazione NON presentata entro il 31/07/2021 

N.B. 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.  
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Ai fini della verifica a consuntivo sull’effettiva perdita di gettito 2020 e sull’andamento delle maggiori 
spese sostenute nel 2020 e della determinazione entro il 30 giugno 2021 delle somme da assegnare in via 

definitiva (Tavolo Tecnico Mef), gli Enti Locali devono presentare una 

CERTIFICAZIONE della perdita di gettito (minori entrate e maggiori/minori spese)  

secondo il Decreto n. 212342 del 3/11/2020 e allegati 
Pubblicato sul sito istituzionale Ministero Economia e Finanze – dipartimento della RgS – Sezione “Pareggio di bilancio” 

MODALITA' 

Compilazione modelli ed invio certificazione attraverso l'applicativo  
http://pareggiobilancio.mef.gov.it  
Certificazione firmata digitalmente  

 
TERMINE PERENTORIO  

L. 178/2021: 31/05/2021  
(inizialmente 30 aprile 2021)  
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DM MEF n. 212342 del 3 Novembre 2020 
ALLEGATO 1  
a) Istruzioni generali 
 Enti tenuti all'invio/scadenze/autonomie/regole - Att.ne dati in euro e senza valori decimali 
 Creazioni di nuove utenze e/o variazioni (vedere Accesso web/20) 
 Contatti:  

pareggio.rgs@mef.gov.it per gli aspetti generali e applicativi dei modelli; 
assistenza.cp@mef.gov.it per i quesiti di natura tecnica ed informatica 

b) Istruzioni specifiche per la compilazione del modello «COVID-19 entrate/spese» e «COVID- 19-     Delibere»  
c) Contenuti modello «CERTIF-COVID-19» e «CERTIF-COVID-19/A» 

ALLEGATO 2: Modalità di accreditamento al sistema web 

ALLEGATO 3: Nota Metodologica stima Tari e Tari corrispettivo 

TABELLA 1 e 2 (file excel): importi della «perdita di gettito Tari massima consentita» per ogni 
Comune/Provincia/CM 

Fac simile modello (file excel) con sue suddivisioni (n. 5 tabelle) 

 

 
7 



8 



9 

Fonte 
Codice III 

Livello 

Codice IV 

o V Livello 
Descrizione Entrata 

Accertamenti 2020                                

(a) 

Accertamenti 

2019                             

(b) 

Differenza               

( c) 

Politica 

autonoma 

(aumenti 

aliquote e/o 

tariffe 2020 

rispetto al 

2019)                        

(d) 

Politica 

autonoma 

(riduzioni 

aliquote e/o 

tariffe 2020 

rispetto al 

2019)                        

(e) 

Politica 

autonoma 

(agevolazioni 

COVID-19)                        

(f) 

Perdita 

massima 

agevolazioni 

COVID-19 

riconoscibile               

(g) 

Variazioni 

entrate                  

(h) 

BDAP - DCA 
E.3.02.04.0

0.000 
  

Entrate da Istituzioni Sociali 

Private derivanti dall'attività di 

controllo e repressione delle 

irregolarità e degli illeciti 

    
                       

-    
        

                            

-    

BDAP - DCA 
E.3.04.02.0

0.000 
  

Entrate derivanti dalla 

distribuzione di dividendi 
    

                       

-    
        

                            

-    

BDAP - DCA 
E.3.04.03.0

0.000 
  

Entrate derivanti dalla 

distribuzione di utili e avanzi 
    

                       

-    
        

                            

-    

BDAP - DCA 
E.3.05.99.0

0.000 
  Altre entrate correnti n.a.c.     

                       

-    
        

                            

-    

BDAP - DCA di cui 
E.3.05.99.9

9.000 
Altre entrate correnti n.a.c.     

                       

-    
        

                            

-    

BDAP - DCA 
E.4.05.01.0

0.000 
  Permessi di costruire     

                       

-    
        

                            

-    

ENTE di cui   
Quota destinata agli equilibri di 

parte corrente 
    

                       

-    
        

                            

-    

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) 
                            

-    



 
 Colonna 1: fonte dati (F24/ ACI – Banca Dati Amm.Pubbl.-DCA - Ente) 
 Colonne 2 e 3: codici del piano dei conti di riferimento  - codifica Siope 
 Colonna 4: descrizioni entrata e spesa 
 Colonne «a», «b», «c»: accertamenti 2019 e 2020 e loro differenza 
 PERMESSI DA COSTRUIRE: enti tenuti alla compilazione «manuale» delle colonne «Accertamenti 2019» (a) e  «Accertamenti 2020» 
 (b) della quota destinata agli  equilibri di parte corrente: probabilmente al netto delle opere a scomputo 

 Colonne «d», «e», «f»: i dati della «politica autonoma» per aumenti/riduzioni aliquote e/o agevolazioni covid-19 (da indicare 
anche nel «Modello Covid-19 Delibere») 

 Colonne «g» e «h»: calcoli automatizzati, tenendo conto di alcuni massimali fissati: 
 - perdita massima IMU: 2% accertamenti 2019 
 - perdita massima Tari: secondo tabella 1 e 2 allegate al DM 
 - perdita massima Tosap/Cosap: 20% accertamenti 2019 
 - concessioni/noleggi/locazioni/fitti: 20% accertamenti 2019 
 - etc. 
 In calce al prospetto, «Ristori specifici entrate»: dati pre-caricati, a rettifica 

N.B. 1 Necessario verificare tutti dati già pre-compilati (Banca Dati Ammin. Pubbliche/F24/ACI etc.) ed eventualmente integrare 

il modello con i dati mancanti 

N.B. 2 Tutti i dati sono modificabili: in caso di contabilizzazione di importi cumulati, è necessario distinguere le singole voci 
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Fonte 
Codice III 

Livello 

Codice 

IV 

Livello 

Descrizione Spesa 
Impegni/Stanziamenti 2020                                

(a) 

Impegni/Stanziamenti 

2019                             (b) 

Differenza                

(c) 
      

Minori spese 2020 

"COVID-19"                                

(d) 

Maggiori spese 

2020 "COVID-19"                    

(e) 

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                            -                                        -    

ENTE di cui   

Quota fondo ex art. 106, DL n. 

34/2020 e art. 39, DL n. 104/2020, 

costituito in sede di riaccertamento 

ordinario 

                

ENTE     
Contratti di servizio continuativo 

sottoscritti nel 2020 - Quota 2021 
                

BDAP - 

DCA 

U.2.02.01.00.

000 
  Beni materiali                            -              

BDAP - 

DCA 

U.2.03.01.02.

000 
  

Contributi agli investimenti a 

Amministrazioni locali 
                           -              

BDAP - 

DCA 

U.2.03.03.00.

000 
  

Contributi agli investimenti a 

Imprese 
                           -              

BDAP - 

DCA 

U.2.03.04.00.

000 
  

Contributi agli investimenti a 

Istituzioni sociali private 
                           -              

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)                                 -    



 

 Colonna 1: fonte dati (F24/ ACI – Banca Dati Amm.Pubbl.-DCA - Ente) 
 Colonne 2 e 3: codici del piano dei conti di riferimento  - codifica Siope 
 Colonna 4: descrizioni entrata e spesa 
 Colonne «a», «b», «c»: impegni 2019 e 2020 e loro differenza 
 Colonne aggiuntive a titolo informativo e senza effetti sulla restante parte del modello 
 Colonne «d», «e» : Minori Spese 2020 e Maggiori Spese 2020 
 - minori spese Utenze / minori spese Buoni Pasto/mensa scolastica / minori spese per sospensione di altri servizi agli utenti 
 - maggiori spese Dispositivi di Protezione /maggiori spese per sanificazione/termometri/separatori 
 Non devono essere indicate le maggiori spese già coperte da specifiche assegnazioni pubbliche e/o private, ad eccezione delle 

maggiori spese sostenute con risorse derivanti dai ristori specifici di spesa e/o con le risorse del «Fondone» 
 In calce al prospetto, «Ristori specifici spesa»: dati pre-caricati a rettifica 
 
N.B. 1 Necessario verificare tutti dati, anche quelli già pre-compilati (Banca Dati Ammin. Pubbliche/F24/ACI etc.) 
N.B. 2 Tutti i dati sono modificabili: in caso di contabilizzazione di importi cumulati, è necessario distinzione le singole voci 
N.B. 3 Attenzione ad evitare duplicazioni in base a trasferimenti (es. agevolazioni Tari che hanno ristoro specifico), porre attenzione ai 
maggiori trasferimenti di risorse da altri Enti già oggetto di certificazione etc. 

 

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione parte corrente  

La riduzione 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 variazioni (riduzioni) direttamente correlate alle variazioni (riduzioni) delle 
entrate proprie coperte con le risorse di cui all'articolo 106 de decreto-legge n.34 del 2020 e all'artico 39 del decreto-legge n. 104 del 2020. 
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 Chi lo deve compilare?  

Gli Enti che  hanno valorizzato una o più celle della Sezione 1 - Entrata, colonne da d) ad f) (politiche 

autonome)  

 Quali sono le informazioni da inserire? 

 numero e data del provvedimento (Delibera o Decreto) che ha introdotto l'aliquota e/o la tariffa e/o 

agevolazione in vigore nel 2020; 

 numero e data del provvedimento (Delibera o Decreto) che ha adottato l'aliquota e/o tariffa in vigore nel 2019.  

 

Attenzione!   

Sono previsti controlli a campione sulle delibere e/o decreti e verifiche di coerenza con le informazioni 

presenti nella Sezione 1. 
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Modello Certif-Covid-19 

 Informazioni alimentate in automatico dal sistema con alcune informazioni indicate nel «mod.Covid-19» 

Sezione 1 - Entrate e Sezione 2 – Spese, ma anche della sezione «mod. Covid-19-Delibere», ove presenti 

 

Modello Certif-Covid-19/A 

 Un «di cui», è anch’esso compilato automaticamente con l’elenco dei provvedimenti agevolativi e dei 

dati di riferimento per IMU e TASI.  
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Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020)  
 Incremento del fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali anno 2021 (500 milioni), di cui 450 milioni 

comuni e 50 milioni province e CM:  
 1^ riparto entro 28 febbraio 2021 (200 milioni comuni e 20 milioni province e città metropolitane)  
 Riparto a saldo entro il 30 giugno 2021 
 Regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane rinviata al 2022 (comma 

10)  
 Resta confermata anche per le risorse dell'anno 2021 la certificazione entro il 31/05/2022 (comma 6)  ed il 

regime sanzionatorio «aggiornato» (comma 7). 
 Le risorse del fondo per l’esercizio delle funzioni degli Enti Locali «sono vincolate alle finalità di ristorare, nel 

biennio 2020 e 2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Le risorse non 
utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, 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».  

In altri termini, le somme ricevute da ciascun ente nel 2020 in eccesso rispetto alle esigenze sono utilizzate per 
ristorare le perdite di gettito 2021 e, quindi, per far fronte anche alle esigenze connesse al COVID-19 nel 2021. 
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 Ammissibile il riconoscimento delle maggiori spese connesse a costi aggiuntivi per l’emergenza sostenute dalle 
partecipate e ristorate dagli Enti Locali (ad esempio «legittimi ripiani» delle perdite degli organismi partecipati, 
contribuzioni straordinarie a Case di riposo, riduzioni di canoni di concessione etc.)? In attesa di chiarimenti. 
 

 I Modelli pre-compilati relativi alla certificazione del Fondo saranno resi disponibili sull’applicativo 
http://pareggiobilancio.mef.gov.it solo a partire dal mese di Marzo 2021: necessità di tener conto dei risultati 
della certificazione ai fini della definizione dell’eventuale quota vincolata del risultato di amministrazione nel 
rendiconto 2020, in caso di mancato utilizzo delle risorse nell’esercizio (e/o di quote «non spettanti»). 

 
Per l’organo di revisione: 
 Richiesto un necessario focus in sede di verifica della certificazione sulle delibere inerenti variazioni per minori 

entrate e minori/maggiori spese: correttezza stime; 
 Non è stata prevista alcuna norma per disciplinare l’eventuale rifiuto alla sottoscrizione della certificazione (es. 

per errata compilazione) da parte di uno dei soggetti individuati alla «firma congiunta» (Legale 
rappresentante, Responsabile finanziario e organo di revisione).  

 N.B. soprattutto in considerazione della rilevante la sanzione prevista in caso di ritardato invio della               
 certificazione rispetto alla scadenza. 
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