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Quadro generale anno 2021: risorse

Copertura maggiori spese correnti (1/2)

2.275 mln di risorse per l’anno 2021 per ristori maggiori spese

600 mln TARI (art. 6, DL n. 73/2021)

840 mln TPL, corse aggiuntive (art. 1, comma 816, L. n. 178/2020; art. 51, DL
n. 73/2021; art. 22-ter, DL n. 137/2020)… possibile anche
compensazione minori ricavi tariffari

500 mln Fondo solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie per il pagamento
dei canoni di locazione e delle utenze domestiche (art. 53, DL n.
73/2021)

170 mln Trasporto scolastico (art. 229, DL n. 34/2020 e art. 1, comma 790, L.
n. 178/2020)

135 mln Centri estivi, servizi socioeducativi territoriali, centri con funzione
educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori. (art. 63, DL n.
73/2021)

30 mln Aree interne (art. 243, DL n. 34/2020)
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Quadro generale anno 2021: risorse

Copertura maggiori spese correnti (2/2)

600 mln TARI (art. 6, DL n. 73/2021) 

Punti di attenzione

- Agevolazioni UND (vincolo): categorie economiche interessate dalle
chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività
(comma 1);

- Possibilità di incrementare le agevolazioni (oltre risorse assegnate)
coprendole con: risorse proprie o risorse residue Tabella 1 allegata al DM
certificazione 2020 (comma 3);

- Utilizzo da certificare nell’ambito della certificazione di cui all’art. 1, comma
827, L. n. 178/2020 e revoca in caso di mancato utilizzo (comma 5);
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Quadro generale anno 2021: risorse

Risorse residue quota TARI riconosciuta 2020 (tabella 1)

Importo residuo tabella 1 (totale o parziale), le indicazioni per la certificazione 
2020….nel caso in cui un Ente:

- volesse utilizzare tale importo residuo per finanziare agevolazioni Tari nel
2021, la colonna (e) della Sezione 2 del modello COVID-19, dovrebbe
riportare tutte le maggiori spese sostenute (impegnate) dall’ente
nell’esercizio 2020 in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-
19;

- NON volesse utilizzare tale importo residuo per finanziare agevolazioni Tari
nel 2021, nella colonna (e) in parola dovrebbero essere inserire tutte le
maggiori spese sostenute (impegnate) dall’ente nell’esercizio 2020 in
conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 al netto
dell’importo residuo.

In ogni caso….nel 2021 è stata data la possibilità di finanziare altri
interventi diversi dalle agevolazioni TARI…limite max sempre risorse
Tabella 1.
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Quadro generale anno 2021: risorse

Copertura minori entrate

2.410,8 mln di risorse per l’anno 2021 per 

ristori minori entrate

1.500 mln Fondo Enti locali (art. 1, comma 822, L. n. 178/2020), di cui 1.350
mln a favore dei comuni

230,8 mln IMU – esenzioni diverse (art. 1, comma 599, L. n. 178/2020; art.
78, comma 3, DL n. 104/2020; art. 6-sexies, DL n. 41/2021)

350 mln Imposta di soggiorno (art. 25 del DL. 41/2021, come modificato
dall’art. 55 del D.L. 73/2021)

330 mln TOSAP-COSAP (art. 9-ter, comma 6, DL n. 137/2020, come
modificato dall’art. 30, comma 1, lettera c), DL n. 41/2021)
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La certificazione 2020: analisi e valutazioni

ENTI TENUTI all’invio della certificazione 

DM n. 59033 del 1 aprile 2021

Città metropolitane, province, comuni, unioni di comuni e comunità montane 
beneficiari delle risorse di cui all’art. 106 del Dl n. 34 del 2020 e all’art. 39 del 
Dl n. 104 del 2020 - attraverso l’applicativo http://pareggiobilancio.mef.gov.it

TERMINE PERENTORIO

31 MAGGIO 2021

Quesiti pervenuti/evasi casella dedicata:

circa n. 3.500 (alla scadenza)….ora circa n. 5.650

http://pareggiobilancio.mef.gov.it/
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La certificazione 2020: situazione 31 maggio 2021

COMUNI

UNIONI E 

COMUNITA' 

MONTANE

PROV. E CITTA' 

METROP.
TOTALE

Enti tenuti all'invio 7.903                   486                       100                       8.489                   

Inviato e protocollato 7.868                   373                       100                       8.341                   

Annullate 5                           -                        -                        5                           

Inadempienti 30                         113                       -                        143                       

% Inadempienti/Tenuti 0,38% 23,25% 0,00% 1,68%

COMUNI

UNIONI E 

COMUNITA' 

MONTANE

PROV. E CITTA' 

METROP.
TOTALE

Enti tenuti all'invio 7.903 486 100 8.489

Inviato e protocollato 7.852 383 100 8.335

Annullate 36 1 0 37

Inadempienti 15 102 0 117

% Inadempienti/Tenuti 0,19% 20,99% 0,00% 1,38%

situazione 31 luglio 2021
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La certificazione 2020: analisi «grezza» COMUNI

2.881,65-            345,69               3.227,32-            4.134,37            907,07               22%

REGIONE Saldo 

complessivo - 

rettifica 

Bolzano

Ristori di spesa 

non utilizzati 

rettificati

Saldo netto 

ristori

Assegnazione 

Fondo 106

Eccedenza 

assegnazione

Incidenza 

Eccedenza

ABRUZZO 56,83-                 4,97                   61,80-                 86,58                 24,78                 29%

BASILICATA 13,52-                 4,00                   17,52-                 29,95                 12,43                 41%

CALABRIA 58,30-                 19,71                 78,01-                 97,70                 19,70                 20%

CAMPANIA 201,11-               28,13                 229,24-               316,57               87,33                 28%

EMILIA-ROMAGNA 172,16-               22,80                 194,96-               319,29               124,32               39%

FRIULI-VENEZIA GIULIA 38,21-                 5,53                   43,74-                 74,85                 31,11                 42%

LAZIO 357,21-               41,67                 398,88-               412,65               13,78                 3%

LIGURIA 108,37-               3,42                   111,78-               137,22               25,44                 19%

LOMBARDIA 606,08-               98,77                 704,85-               872,61               167,77               19%

MARCHE 49,55-                 4,94                   54,48-                 99,07                 44,59                 45%

MOLISE 6,23-                   2,19                   8,42-                   15,88                 7,46                   47%

PIEMONTE 215,97-               14,10                 230,07-               281,22               51,15                 18%

PUGLIA 123,43-               18,43                 141,86-               207,39               65,53                 32%

SARDEGNA 41,24-                 11,20                 52,44-                 88,87                 36,43                 41%

SICILIA 185,88-               30,43                 216,32-               237,61               21,29                 9%

TOSCANA 234,93-               7,25                   242,18-               317,13               74,94                 24%

TRENTINO ALTO ADIGE 94,99-                 7,57                   102,56-               103,73               1,17                   1%

UMBRIA 33,61-                 2,55                   36,15-                 53,24                 17,09                 32%

VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE 6,05-                   1,40                   7,45-                   12,71                 5,27                   41%

VENETO 277,98-               16,63                 294,61-               370,10               75,49                 20%

Milioni di euro
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La certificazione 2020: analisi UNIONI e COM. MONTANE

-25.158.870,90 894.196,00 -26.053.066,90 82.771.888,94 56.660.174,74 68%

REGIONE
Saldo 

complessivo

Ristori di spesa 

non utilizzati 

rettificati

Saldo netto 

ristori

Assegnazione 

Fondo 106

Eccedenza 

assegnazione

Incidenza 

Eccedenza

 ABRUZZO -302.892,00 0,00 -302.892,00 75.359,08 -227.532,92 -302%

 BASILICATA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

 CALABRIA -33.153,00 0,00 -33.153,00 5.634,64 -27.518,36 -488%

 CAMPANIA -247.230,00 0,00 -247.230,00 177.214,77 -70.015,23 -40%

 EMILIA-ROMAGNA -9.847.738,82 0,00 -9.847.738,82 15.384.445,43 5.536.706,61 36%

 FRIULI-VENEZIA GIULIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

 LAZIO -631.042,00 0,00 -631.042,00 478.272,29 -152.769,71 -32%

 LIGURIA -611.673,00 0,00 -611.673,00 166.970,75 -444.702,25 -266%

 LOMBARDIA -5.938.988,40 7.927,00 -5.946.915,40 6.358.335,23 411.419,83 6%

 MARCHE 178.112,00 64.293,00 113.819,00 3.173.589,27 3.287.408,27 104%

 MOLISE -6.970,00 0,00 -6.970,00 304.039,63 297.069,63 98%

 PIEMONTE -2.098.171,94 0,00 -2.098.171,94 2.686.219,58 588.047,64 22%

 PUGLIA -51.302,73 0,00 -51.302,73 82.240,02 30.937,29 38%

 SARDEGNA 226.773,00 15.074,00 211.699,00 530.312,39 742.011,39 140%

 SICILIA -5.310,00 0,00 -5.310,00 1.226,82 -4.083,18 -333%

 TOSCANA -4.692.263,97 27.772,00 -4.720.035,97 9.667.195,48 4.947.159,51 51%

 TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL 3.950.148,00 494.432,00 3.455.716,00 36.084.814,20 39.540.530,20 110%

 BOLZANO/BOZEN -46.968,00 0,00 -46.968,00 27.594.681,90 27.547.713,90 100%

 TRENTO 3.997.116,00 494.432,00 3.502.684,00 8.490.132,30 11.992.816,30 141%

 UMBRIA 58.198,00 0,00 58.198,00 23.845,40 82.043,40 344%

 VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE -1.922.704,00 0,00 -1.922.704,00 1.478.954,79 -443.749,21 -30%

 VENETO -3.182.662,04 284.698,00 -3.467.360,04 6.093.219,17 2.567.211,83 42%

Euro



11

La certificazione 2020: analisi PROVINCE e CM

Euro
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I risultati di amministrazione al 31 dicembre 2020

Analizzati 7.866 Comuni su 7.904 (ancora non pervenuti alcuni rendiconti 2020)

Analizzate 98 Province e Città M. su 100 (ancora non pervenuti alcuni rendiconti 2020)

2019 2020 Var. 2020-2019

920.510.782         1.031.309.830     110.799.048         

850.135.514         950.670.702         100.535.188         

Fascia 1 - 1000 252.473.880         309.209.862         56.735.982           

Fascia 1001 - 5000 2.145.325.820     2.626.497.003     481.171.183         

Fascia 5001 - 10000 2.458.561.198     2.939.322.018     480.760.821         

Fascia 10001 - 50000 8.827.827.316     10.122.878.560   1.295.051.244     

Fascia 50001 - 100000 4.475.438.886     5.091.387.191     615.948.305         

Fascia >=100001 17.201.839.382   18.695.843.816   1.494.004.434     

35.361.466.481   39.785.138.449   4.423.671.968     

37.132.112.777   41.767.118.981   4.635.006.205     

COMUNI Totale

Totale complessivo

Descrizione 

Tipologia Ente
Fascia di Popolazione

Totale parte accantonata

CITTA' METROPOLITANE

PROVINCE

COMUNI
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I risultati di amministrazione al 31 dicembre 2020

Analizzati 7.866 Comuni su 7.904 (ancora non pervenuti alcuni rendiconti 2020)

Analizzate 98 Province e Città M. su 100 (ancora non pervenuti alcuni rendiconti 2020)

2019 2020 Var. 2020-2019

664.264.571         933.417.897         269.153.327         

767.245.116         1.081.903.395     314.658.280         

Fascia 1 - 1000 129.565.344         212.427.423         82.862.079           

Fascia 1001 - 5000 674.661.515         1.156.783.418     482.121.902         

Fascia 5001 - 10000 515.876.664         856.789.267         340.912.603         

Fascia 10001 - 50000 1.638.750.106     2.595.818.425     957.068.319         

Fascia 50001 - 100000 809.456.585         1.064.037.897     254.581.312         

Fascia >=100001 3.974.793.789     4.436.711.793     461.918.004         

7.743.104.003     10.322.568.222   2.579.464.219     

9.174.613.689     12.337.889.515   3.163.275.826     

COMUNI Totale

Totale complessivo

Descrizione 

Tipologia Ente
Fascia di Popolazione

Totale parte vincolata

CITTA' METROPOLITANE

PROVINCE

COMUNI
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I risultati di amministrazione al 31 dicembre 2020

Analizzati 7.866 Comuni su 7.904 (ancora non pervenuti alcuni rendiconti 2020)

Analizzate 98 Province e Città M. su 100 (ancora non pervenuti alcuni rendiconti 2020)

2019 2020 Var. 2020-2019

289.665.344         433.298.007         143.632.663         

237.800.978         386.963.844         149.162.866         

Fascia 1 - 1000 286.860.627         338.911.322         52.050.694           

Fascia 1001 - 5000 623.373.540         799.876.763         176.503.223         

Fascia 5001 - 10000 246.614.584         378.963.551         132.348.967         

Fascia 10001 - 50000 900.516.862-         458.457.635-         442.059.228         

Fascia 50001 - 100000 1.280.622.633-     1.193.738.750-     86.883.883           

Fascia >=100001 4.459.322.405-     4.045.964.455-     413.357.950         

5.483.613.150-     4.180.409.204-     1.303.203.946     

4.956.146.828-     3.360.147.353-     1.595.999.475     

COMUNI Totale

Totale complessivo

Descrizione 

Tipologia Ente
Fascia di Popolazione

Totale parte disponibile

CITTA' METROPOLITANE

PROVINCE

COMUNI
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La certificazione 2020: analisi e valutazioni

Enti a cui è stato chiesto di ri-certificare…a chiusura dei
modelli:
- circa n. 60 enti (comuni n. 56, unioni/comunità montane n. 7)

NON hanno inserito i dati nella colonna a) – Sezione 1 e
Sezione 2.

- Enti con importi negativi NON “autorizzati”

Note RGS vs Enti - Sezione 1:
- Valorizzazione politiche autonome: stime DF addizionale

comunale (n. 120 enti) e IMU (circa n. 35 enti)
- Valorizzazione «altre» politiche autonome: n. 18 enti
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La certificazione 2020: analisi e valutazioni

Pec da pareggio vs Enti - Sezione 2:
Per ciascun ente e ciascuna macro voce, sono stati calcolati i
seguenti vettori:
a) maggiori spese per abitante;
b) maggiori spese per abitante per classe demografica, area geografica e comparto

di appartenenza;
c) distanza del valore per ente dalla media di riferimento (valorizzata in termini di

rapporto);
d) incidenza delle maggiori spese su impegni 2019 (da certificazione).

Selezionati i primi 15 enti per i comuni e i primi 2 per le province
«in ordine di graduatoria» per ciascuna macro tipologia.

Complessivamente n. 71 Enti sono stati contattati per una
verifica di dettaglio delle maggiori spese dichiarate nelle
seguenti macro voci: Personale, Acquisto beni, Trasferimenti a
famiglie, Trasferimenti a imprese, FPV e Investimenti.
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Fondo Enti locali – Finalità 

Legge n. 243 del 2012, articolo 11 

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

eccezionali)

1. 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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Fondo enti locali ex art. 106 - anno 2021

L. n. 178/2020 (LB 2021), articolo 1 comma 822: 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…integrato e portato a 1.500 milioni,

di cui 1.350 milioni comuni e 150 milioni province e CM.

❖ I° riparto entro 28 febbraio 2021 (200 milioni comuni e 20 milioni

province e città metropolitane)

❖ Riparto a saldo entro il 30 giugno 2021 (200 milioni comuni e 30 milioni

province e città metropolitane)…definitivo per 1.150 milioni comuni e 130

province e CM

❖ Regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città

metropolitane rinviata al 2022 (comma 831)
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L. n. 178/2020 (LB 2021)

L. n. 178/2020, articolo 1, comma 823:….le risorse del fondo di cui al

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 “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”. 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 all’emergenza da COVID-19 nel 2021.
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Utilizzo risorse residue 2020: punti di attenzione

- Come possono essere utilizzate? Regole identiche al 2020 per maggiori

spese legate all’emergenza COVID-19 (strettamente legate all’emergenza e

indispensabili….)

- Quali punti di attenzione sull’utilizzo delle risorse? L’obiettivo è garantire

con le (poche) risorse 2021 e con le eccedenze 2020 il rispetto degli

equilibri….particolare attenzione all’andamento delle entrate prima di fare

scelte sulle spese….

- Quali domande sono pervenute sull’utilizzo delle risorse? Di tutto…dalle

più fantasiose (libro COVID-19, trekking per la cittadinanza, iniziative per la

socializzazione)…alle più coerenti (supporto per implementazione centri

vaccinali, interventi per distanziamento...)
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Fondo enti locali 2021 - Acconto

DM 14 aprile 2021

La metodologia per la definizione dell’acconto 2021

Province e CM

- Risorse in proporzione alla perdita reale IPT e RC auto 2020 vs 2019.

Comuni

- Risorse in proporzione alla perdita reale entrate 2020 vs 2019 (escluso

voce TARI e TARI-Corrispettivo);

- Addizionale comunale: trattamento.
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Fondo Enti locali – Tavolo tecnico

Metodo definito dal Tavolo tecnico ex art. 106 per il saldo

Metodologia di lavoro condivisa:

a) valorizzare le certificazioni trasmesse dagli enti;
b) tenere conto, per singolo ente, delle eccedenze/carenze di risorse 2020;
c) analisi preliminare SOSE risparmi di spesa/maggiori spese 2021;
d) focus per l’anno 2021 solo sulle minori entrate.

Criticità lavori

- Certificazioni incomplete/non correttamente valorizzate;
- Necessità di correttivi statistici.
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Fondo Enti locali – Criteri assegnazione saldo 2021

DM 30 luglio 2021
COMUNI SALDO 1.150 milioni (1/2)

I correttivi delle certificazioni SOLO ai fini della definizione del saldo 2021:
«….le informazioni trasmesse dagli enti sono risultate in alcuni casi incomplete

(mancata valorizzazione di impegni e/o accertamenti 2020 e/o mancata

valorizzazione delle minori spese, ivi incluse quelle riconducibili a variazioni del

FCDE) e in altri casi errate (valorizzazione delle politiche autonome per importi

non coerenti con le variazioni di aliquote e/o tariffe e/o inserimento di importi

negativi non condivisi con gli uffici competenti del Ministero dell’economia e delle

finanze)….»

a) Importi negativi

b) mancata valorizzazione della colonna a) «Accertamenti 2020» della Sezione 1

del modello COVID-19

c) Errata valorizzazione politiche autonome

d) FCDE

e) Minori spese diverse da FCDE

f) Errata valorizzazione della sezione “Avanzo vincolato al 31/12/2020 - Ristori

specifici di spesa non utilizzati” del modello CERTIF-COVID-19
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Fondo Enti locali – Criteri assegnazione saldo 2021

DM 30 luglio 2021
COMUNI SALDO 1.150 milioni (2/2)

Decisione preliminare: trattamento separato addizionale comunale

Informazioni preliminari: SALDO COMPLESSIVO NETTO 2020

- 1°step: calcolo del fabbisogno 2021 per ciascun comune, unione di comuni,

comunità montana;

- 2° step: riparto saldo 2020 negativo;

- 3° step: riparto saldo 80 milioni di euro quota addizionale comunale IRPEF

anno 2021;

- 4° step: base ristoro fabbisogno 2021;

- 5° step: riparto 837,4 milioni di euro con soglia minima comuni anno 2021 e

clausola di salvaguardia.
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Fondo Enti locali – Criteri assegnazione saldo 2021

DM 30 luglio 2021
PROVINCE SALDO 130 milioni 

La valutazione delle variazioni di entrata:
- RC e IPT
- Altre entrate
- TEFA: il trattamento particolare

- 1° step: calcolo della variazione di entrata 2021 per ciascuna provincia e città
metropolitana;

- 2° step: eccedenze assegnazioni 2020 per ciascuna provincia e città
metropolitana;

- 3° step: calcolo della quota di competenza per ciascuna provincia e città
metropolitana delle somme residue, pari a 130 milioni euro.
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Certificazione 2021 – Ristori specifici entrata e spesa

Modello RISTORI COVID-19/2021

❖ Modello in linea per la consultazione/verifica dai primi di novembre

❖ I ristori di spesa 2020 non utilizzati, due colonne:

- 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 ;

- il secondo importo prospetta 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
(circa n. 1.200 enti interessati).

Nella voce “Ristori specifici di spesa (E)” del Modello COVID-19/2021 confluirà
esclusivamente la somma dei secondi importi.

Rettifiche da parte degli enti da comunicare entro il 31 gennaio 2022.
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Certificazione 2021 – Informazioni generali

ENTI TENUTI all’invio della certificazione (art. 1, comma 827, Legge n. 
178/2020) - DM n. 273932 del 28 ottobre 2021

Città metropolitane, province, comuni, unioni di comuni e comunità montane 
beneficiari delle risorse del «fondone» per il 2021 e/o 2020 (quota residua)

Att.ne! Enti locali autonomie (FVG, VDA e province autonome): accordo in corso 
di perfezionamento - trattamento identico anche per il 2021

MODALITA’

Compilazione modelli ed invio certificazione attraverso l’applicativo

http://pareggiobilancio.mef.gov.it

Certificazione firmata digitalmente

TERMINE PERENTORIO

31 MAGGIO 2022….apertura modelli non prima di metà marzo 2022

http://pareggiobilancio.mef.gov.it/
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SANZIONE (comma 828, Legge n. 178/2020)

- 80% in 3 anni risorse assegnate (a decorrere 2023), trasmissione tra

31/05/2022 e 30/06/2022;

- 90% in 3 anni risorse assegnate (a decorrere 2023), trasmissione tra

01/07/2022 e 31/07/2022;

- 100% in 3 anni risorse assegnate (a decorrere 2023) se non trasmessa

entro la data del 31/07/2022 (prorogata di diritto al 1°agosto 2022).

Certificazione 2021 – Informazioni generali

Attenzione – SANZIONE CERTIF 2020

(comma 2-ter, art. 13, DL n. 121/2021) – Applicazione a decorrere dal 2023,

restano invariate percentuali recupero e «rateizzazione» in tre anni.
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a) Istruzioni generali: nessuna modifica

- 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/21)

- 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 per l’invio telematico: nessuna modifica

- la certificazione digitale risulta validamente trasmessa se lo “stato”
finale del documento riporta la dicitura «inviato e protocollato»

Certificazione 2021 – Informazioni generali

mailto:pareggio.rgs@mef.gov.it
mailto:assistenza.cp@mef.gov.it
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a) Obiettivo: mantenere quanto più «stabile» possibile il modello sia per
facilitare l’attività degli Enti sia per facilitare l’analisi finale del Tavolo ex
art. 106;

b) Periodi a confronto: 2021 vs 2019…ultimo anno «stabile»;

c) I dati 2019: vengono «ereditati» dalla certificazione 2020 (incluse
colonne a rettifica compilate dagli enti per le entrate e politiche autonome
«ordinarie»);

d) Sezione 1 Entrate e Sezione 2 Spese, struttura comune: nessuna
modifica

Certificazione 2021 – le scelte di «base»
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SEZIONE 1 - ENTRATE

Le parti pre-compilate – colonna a) «Accertamenti 2021», fonti 
«esterne»

- Imposta municipale propria (IMU) e Tributo per i servizi indivisibili (TASI),
IMI e IMIS – quota comune: dati fonte F24 – voce “importo a debito
versato” Si considerano i dati di gettito per l’anno di imputazione 2021
risultanti dalle deleghe di versamento presentate al 28 febbraio 2022.

- Addizionale comunale all’IRPEF: dati fonte F24 – voce “importo a debito
versato” – versamenti effettuati nell’anno 2021;

- Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA): dati fonte
ACI– voce “accertato” – versamenti effettuati nell’anno 2021;

- Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori (RCA): dati fonte F24
-voce “importo a debito versato” – versamenti effettuati nell’anno 2021.

Tutte le voci al lordo di ogni trattenuta o compensazione

Restano valide le FAQ n. 22, 25 e 31

Certificazione 2021 – Sezione 1 Entrate
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SEZIONE 1 - ENTRATE

Le parti pre-compilate – colonna a) «Accertamenti 2021», fonti 
«esterne» - Pubblicazione dati provvisori e definitivi

✓ Addizionale comunale all’IRPEF: il Foglio 1, denominato “Dati
prospettati” ed il Foglio 2, denominato “Dati non prospettati”;

✓ IMU-TASI: unico dato veramente provvisorio alla prima pubblicazione…gli 
altri già «stabili».

Certificazione 2021 – Sezione 1 Entrate
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SEZIONE 1 - ENTRATE

Le parti pre-compilate – colonna a) «Accertamenti 2021», fonte BDAP

Rendiconto 2021 trasmesso a BDAP-Bilanci Armonizzati: fonte DCA (Dati 
contabili analitici) per ciascuna voce di III, IV e V livello indicata.

Dati pre-compilati anche se trasmessi in stato di approvazione 
«provvisorio»

Punti di attenzione

❖ Dati BDAP 2021 mancanti: enti tenuti alla compilazione integrale;

❖ Trasmissione dati 2021 «post inserimento dati»: sovrascritti dati inseriti fino
all’acquisizione della certificazione;

❖ Erronee contabilizzazioni: obbligo di apportare le necessarie modifiche nei
dati prospettati. Resta valida FAQ n. 27 ….si veda anche FAQ. n. 41
canone unico e n. 42

Certificazione 2021 – Sezione 1 Entrate
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FAQ n. 41: Come si gestisce il nuovo canone unico?

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.
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.

Certificazione 2021 – Sezione 1 Entrate
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SEZIONE 1 - ENTRATE

La colonna a1) «Accertamenti di natura straordinaria/Rettifiche 
2021»

Editabile per tutte le entrate con fonte BDAP, non per entrate F24 e ACI

«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.»

Certificazione 2021 – Sezione 1 Entrate



36

SEZIONE 1 - ENTRATE

Le parti pre-compilate – colonne b) «Accertamenti 2019» e b1) 
«Accertamenti di natura straordinaria/Rettifiche 2019»

modello COVID-19 per la certificazione 2020

Punti di attenzione

❖ Gli enti che non hanno certificato nel 2020 sono tenuti ad «acquisire» il
modello COVID-19, previa richiesta di apertura;

❖ Addizionale comunale: utilizzati i dati prospettati nelle colonne 2020
(«slitta» di un anno);

❖ TEFA: Fonte BDAP-DCA per l’anno 2019….possibilità compilazione colonna
b1). Sulla TEFA si veda FAQ n. 39

Certificazione 2021 – Sezione 1 Entrate
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SEZIONE 1 - ENTRATE

Politiche autonome – colonne d) ed e)

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

Per gli enti che hanno adottato delibere nel 2020:

❖ Importi pre-compilati: si ipotizza che gli effetti ci siano anche nel 2021;

❖ Possibilità di modifica: con segno positivo, solo in aumento;

❖ Addizionale comunale: nessun dato pre-compilato.

Per gli enti che NON hanno adottato delibere nel 2020:

❖ Importo solo con segno positivo

❖ Dove indicarlo? Nella riga di riferimento di ciascuna voce di entrata
(imposta/tributo).

❖ Cosa accade nel caso di errate contabilizzazioni? Prima si procede alla
corretta allocazione dell’aliquota tributo nel modello COVID-19, poi si indica
correttamente l’importo stimato.

Certificazione 2021 – Sezione 1 Entrate
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SEZIONE 1 - ENTRATE 

Politica autonoma - colonna f)

(agevolazioni COVID-19 anno 2021)

❖ Importi solo con segno positivo

❖ Quale importo indicare? Importo stimato in sede di predisposizione della
delibera.

❖ Dove indicarlo? Nella riga di riferimento di ciascuna voce di entrata
(imposta/tributo).

❖ Cosa accade nel caso di errate contabilizzazioni? Prima si procede alla
corretta allocazione dell’aliquota tributo, poi si indica correttamente
l’importo stimato.

OBIETTIVO: isolare le delibere strettamente legate all’emergenza COVID-19,
al fini di applicare correttamente le perdite «massime» riconoscibili e/o
riconoscere la perdita «reale» al netto della politica autonoma in riduzione.

Certificazione 2021 – Sezione 1 Entrate
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SEZIONE 1 - ENTRATE 

colonna g)

Perdita massima agevolazioni COVID-19 riconoscibile

❖ Dati calcolati dal sistema

Regole agevolazioni - percentuali

- Imposta municipale propria e Tributo per i servizi indivisibili (TASI): 2%
gettito 2019;

- TOSAP/COSAP (solo province e città metropolitane): 20% gettito 2019;

- Tassa sulle concessioni comunali: 20% gettito 2019;

- Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni: 20%
gettito 2019;

- Proventi da concessioni su beni e Fitti, noleggi e locazione: 20% gettito
2019.

Certificazione 2021 – Sezione 1 Entrate
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SEZIONE 1 - ENTRATE

colonna g)

Perdita massima agevolazioni COVID-19 riconoscibile

❖ Dati pre-compilati

Regole agevolazioni – ristori specifici

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

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

Riconosciuto, in ogni caso, il contributo assegnato con i ristori 
specifici….se inferiore alla perdita sarà rilevata la differenza.

Certificazione 2021 – Sezione 1 Entrate
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SEZIONE 1 - ENTRATE

colonna h) – calcolata dal sistema

(Variazioni di entrata)

NOVITA’ 2021 vs 2020:

La formula sottesa al calcolo dei permessi da costruire è la seguente:

- se Accertamenti 2021 dei permessi di costruire, al netto delle rettifiche di
cui alla colonna (a1) ≥ Quota destinata agli equilibri di parte corrente 2019
= zero;

- se Accertamenti 2021 dei permessi di costruire, al netto delle rettifiche di
cui alla colonna (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.

Certificazione 2021 – Sezione 1 Entrate
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SEZIONE 1 - ENTRATE

colonna h) – calcolata dal sistema

(Variazioni di entrata)

❖ TARI: scompare dall’entrata del modello. Rilevate agevolazioni nella Sezione
2 della spesa (cfr slide n. 50)

❖ Il «Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 (A)» somma
TUTTE le entrate con eccezione:

- Totale «Altre entrate correnti nac» E.3.05.99.00.000;

- Totale «Permessi da costruire».

Identico al 2020

❖ Cella «Ristori specifici entrata (B)»: pre-compilata nel caso di enti
beneficiari di specifici ristori (anno 2021)

Certificazione 2021 – Sezione 1 Entrate
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SEZIONE 2 - SPESE

Le parti pre-compilate – colonna a) «Impegni/Stanziamenti 2021»,
fonte BDAP

Rendiconto 2021 trasmesso a BDAP-Bilanci Armonizzati: fonte DCA (Dati 
contabili analitici) per ciascuna voce di III, IV e V livello indicata.

Dati pre-compilati anche se trasmessi in stato di approvazione 
«provvisorio»

Punti di attenzione

❖ Dati BDAP 2021 mancanti: enti tenuti alla compilazione integrale;

❖ Trasmissione dati 2021 «post inserimento dati»: sovrascritti dati inseriti fino
all’acquisizione della certificazione;

❖ Erronee contabilizzazioni: obbligo di apportare le necessarie modifiche nei
dati prospettati.

Att.ne! La colonna è solo a titolo informativo e non ha effetti sulle restanti 
parti del modello.

Certificazione 2021 – Sezione 2 Spese
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SEZIONE 2 - SPESE

Le parti pre-compilate – colonna b) «Impegni/Stanziamenti 2019»

modello COVID-19 per la certificazione 2020

Punti di attenzione

❖ Gli enti che non hanno certificato nel 2020 sono tenuti ad «acquisire» il
modello COVID-19, previa richiesta di apertura;

Certificazione 2021 – Sezione 2 Spese
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SEZIONE 2 - SPESE 

colonna d)

Le Minori spese 2021 «COVID-19»

Di che cosa stiamo parlando? Alcuni esempi:

- Risparmi derivanti dalla chiusura degli uffici: utenze, buoni pasto, ecc.;

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione parte corrente

Ai fini della certificazione rileva, fra le minori spese, la riduzione dello
stanziamento definitivo del Fondo crediti di dubbia e difficile esazione
derivante dalla sostituzione delle entrate normalmente reperite dall’ente
(entrate proprie), oggetto di accantonamento al richiamato Fondo, con le
entrate provenienti da risorse statali.

Certificazione 2021 – Sezione 2 Spese
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Minori spese – Punti di attenzione

FAQ n. 44 – Economie su FPV e/o maggiori spese CERTIF 2020
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.

FAQ n. 45 – Economie su FPV e/o spese «non dichiarate come minori spese» 
CERTIF 2020
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.

Certificazione 2021 – Sezione 2 Spese
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SEZIONE 2 - SPESE 

colonna e)

Le Maggiori spese 2021 «COVID-19»

- Personale: a tempo determinato e/o interinale per finalità strettamente 
connesse all’emergenza (es. polizia municipale) e limitatamente alla durata 
della medesima emergenza; è 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;

- 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;

Certificazione 2021 – Sezione 2 Spese
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SEZIONE 2 - SPESE 

colonna e)

Le Maggiori spese 2021 «COVID-19»

- 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 in ogni caso,
interventi che possano essere considerati piccoli investimenti di
adeguamento di spazi e locali;

- Trasferimenti correnti e contributi investimenti: contributi a imprese,
famiglie e istituzioni sociali private in difficoltà economica conseguente
all’emergenza epidemiologica; restano esclusi contributi non strettamente
legati all’emergenza (es. pubblicazioni libri e manifestazioni culturali).

Certificazione 2021 – Sezione 2 Spese
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SEZIONE 2 - SPESE 

colonna e)

Le Maggiori spese 2021 «COVID-19»

ATTENZIONE!!!

NON devono essere indicate eventuali maggiori spese coperte da specifiche 
assegnazioni pubbliche e/o private

(es. trasferimenti regionali, donazioni, ecc.)

Eccezione: maggiori spese sostenute con le risorse derivanti dai ristori 
specifici di spesa statali (sia 2021 sia 2020 confluiti in avanzo) 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 (quota confluita in avanzo), nonché con le 
risorse assegnate nel 2021 di cui all’articolo 1, comma 822, della legge n. 178 

del 2020. 

Certificazione 2021 – Sezione 2 Spese
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SEZIONE 2 - SPESE 

colonna e)

Le Maggiori spese 2021 «COVID-19»

PUNTI di ATTENZIONE (1/2)

❖ 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”.

Certificazione 2021 – Sezione 2 Spese
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SEZIONE 2 - SPESE 

colonna e)

Le Maggiori spese 2021 «COVID-19»

PUNTI di ATTENZIONE (2/2)

❖ Quota fondo ex articolo 106, del decreto-legge n. 34 del 2020, e articolo
39, del decreto-legge n. 104 del 2020 e articolo 1, comma 822, della legge
n. 178 del 2020 e/o derivante da ristori specifici di spesa, costituito in sede
di riaccertamento ordinario.

❖ Contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2021 - Quota 2022.

❖ Unioni di comuni: meglio un contatto diretto….

Certificazione 2021 – Sezione 2 Spese
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MODELLO COVID-19/2021 - Delibere

❖ Chi lo deve compilare? Solo gli enti che hanno valorizzato una o più celle
della Sezione 1 – Entrata, colonne da d) ad f).

❖ 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 2021;

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

Attenzione! 

Controlli a campione sulle delibere e/o decreti e verifiche di coerenza con le 
informazioni presenti nella Sezione 1

Certificazione 2021 – Modello Delibere
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MODELLO CERTIF-COVID-19/2021 e 

CERTIF-COVID-19/A/2021

Informazioni «alimentate» in automatico dal sistema….Sezione 1 - Entrate e 
Sezione 2 – Spese…ma anche delibere/decreti (laddove presenti).

❖ Inserito, come lo scorso anno, il dettaglio dei ristori (2020 e 2021) ricevuti e
non utilizzati….tutti i ristori devono essere utilizzati entro il 31/12/2021.

❖ NUOVA SEZIONE (solo a titolo informativo) “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.

Certificazione 2021 – MODELLI



54

❖ Utilizzo risorse assegnate negli anni 2020 e 2021, confluite nel risultato di
amministrazione. FAQ n. 43 (comma 1 e comma 6)

❖ CERTIFICAZIONE anche per l’anno 2022 (scadenza 31 maggio 2023) e
SANZIONI (commi 3 e 4)

❖ CONGUAGLIO FINALE….rinviato al 31 ottobre 2023 (comma 5)

NOVITA’ 2022 – art. 13, DL n. 4/2022

Grazie per l’attenzione!!


