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La certificazione del fondo per le funzioni fondamentali

L’articolo 106 del DL 34/2020 ha istituito il Fondo per le funzioni fondamentali
(cosiddetto «fondone») destinato a ristorare i comuni e le province del mancato
gettito delle entrate a causa emergenza COVID-19 e sostenere,
contemporaneamente, le spese per l’erogazione dei servizi fondamentali.

Con il DL 104/2020 sono state stanziate ulteriori risorse, che saranno ripartite
entro il 20 di novembre 2020.

Comparto Importo 
DL 34/2020

Acconto 
(Comunicato 
29/05/2020)

Saldo 
(DM 24 luglio 

2020)
Importo DL 

104/2020 TOTALE

Comuni 3 miliardi 900 milioni 2,1 miliardi 1,22 mld 4,22 mld

Province e città
metropolitane

0,5 miliardi 150 milioni 350 milioni 450 ml 950 ml

Totale 3,5 miliardi 1 miliardo e 50 
milioni

2 miliardi e 
450 milioni

1,65 mld 5,17 mld
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FONDO PER L’ESERCIZIO DELLE 
FUNZIONI FONDAMENTALI 

(art. 106 del DL 34/2020)

4,22 MLD AI COMUNI

950 ML A PROVINCE E CITTA’ METROP.

EROGAZIONE ACCONTO 30% IN PROPORZIONE AI DATI SIOPE 
ENTRATE TITOLI 1 E 3 (tipologia 100 e 200)

Riparto della prima tranche del fondo che tiene conto di:
1) minori entrate; 2) risparmi di spesa; 3) contributi specifici.

Sulla base dell’andamento effettivo delle perdite, verranno effettuate
le regolazioni finanziarie tra enti o tra comparti

Entro 10 gg

DM 
24/07/2020

Entro 
30/06/2021

1)

2)

3)

3

Entro 
20/11/2020

Assegnazione della 2^ tranche (1,22 mld per i comuni e 450 ml per
le province e città metropolitane)

Entro 
31/12/2020 Variazione di bilancio per iscrizione 2^ tranche

Entro 
30/04/2021

Certificazione sulle perdite di gettito registrate dagli enti, a firma del
responsabile finanziario, legale rappresentante e organo di revisione

4)

5)

6)
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RIPARTO DEI 3,5 MILIARDI DEL DL 34/2020: nota metodologica per 
i comuni

Stima delle perdite 
(4,6 MILIARDI)

Ristori specifici 
IMU-TOSAP Risparmi di spesa

Sono state stimate:
a) prendendo a confronti gli

incassi 2019 con il 2020
suddivisi per i vari periodi
temporali;

b) per ogni periodo
temporale è stata stimata
una diversa perdita;

c) Sono state considerate le
entrate del titolo 1 e del
titolo 3, tip. 1, 2, 4 (div.)

d) SI TARI
e) NO IMPOSTA DI SOGG.

Sono stati detratti gli importi
ricevuti a titolo di ristori
specifici per le perdite di
gettito relative a IMU e
TOSAP.

Sono stati detratti gli importi
stimati dei risparmi di spesa
connessi a:
Ø BUONI PASTO
Ø UTENZE
Ø SERVIZI A DOMANDA

INDIVIDUALE E SERVIZI
NON FONDAMENTALI,
a seguito di contrazione
dell’entrata

NON VENGONO 
CONSIDERATI RISPARMI 

DEI MUTUI!!!
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COME UTILIZZARE IL FONDO?

L’IFEL, con la nota di chiarimenti del 5 agosto 2020, si era espressa a favore di un
“pieno utilizzo delle risorse via via assegnate per il finanziamento di tutte quelle
attività che caratterizzano la normale operatività dell'ente, nonché per le esigenze
aggiuntive connesse all'emergenza in atto che non trovino adeguata copertura in
assegnazioni specifiche”. Il riferimento, ovviamente, per IFEL, è la spesa
consolidata 2019, senza alcuna distinzione tra funzioni fondamentali e funzioni non
fondamentali. Secondo questa interpretazione, le risorse ricevute possono essere
impiegate anche per coprire interventi di spesa e non solamente riduzioni sul lato
dell’entrata.

https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/download/4202_56cd25a5cbad4e025af350d0956920c7
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COME UTILIZZARE IL FONDO?

IL FONDO PER LE FUNZIONI FONDAMENTALI può essere utilizzato per:

PERDITE DI GETTITO 
CONNESSE 

ALL’EMERGENZA 
COVID-19

AUTONOME RIDUZIONI 
DI GETTITO DECISE 

DALL’ENTE
MAGGIORI SPESE 

Dallo schema di certificazione che sarà
a breve approvato possono essere
«giustificate» tutte queste poste
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7

I RISTORI SPECIFICI PORTATI IN DETRAZIONE DEL FONDONE

IMU Art. 177 del DL 34/2020 + art. 78 del DL 104/2020 (settore turistico)
DL 137/2020 

Imposta di 
soggiorno Art. 180 del DL 34/2020 + Art. 40 del DL 104/2020

162,5 ml

400 ml

TOSAP/COSAP Art. 181 del DL 34/2020 + Art. 109 del DL 104/2020 216,88 ml

Sanificazione Art. 114 del DL 18/2020 70 ml

Straordinario + 
DPI polizia Art. 115 del DL 18/2020 10 ml

Solidarietà 
alimentare OCDPC del 29 marzo 2020 400 ml
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8

I RISTORI SPECIFICI PORTATI IN DETRAZIONE DEL FONDONE

Centri estivi Art. 105 del DL 34/2020 + Art. 40 del DL 104/2020 400 ml

Comuni zona 
rossa Art. 112 del DL 34/2020 200,5 ml

Comuni zona 
arancione Art. 112-bis del DL 34/2020 40 ml

Art. 200 del DL 34/2020 + Art 44, comma 1, DL 104/2020TPL 900 ml

Scuole materne 
non statali

165 mlArt. 233 del DL 34/2020

attività economi-
che aree interne Art. 243 del DL 34/2020 60 ml
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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)

Sezione 1 - Entrate 

BDAP - DCA, 
F24/ACI e ENTE

F24

F24

ACI

F24

BDAP - DCA

BDAP - DCA

I dati da indicare nelle colonne a) (ACCERTAMENTI 2020) 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 2019-2020: 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

Accertamenti 
2020                                
(a)

Accertamenti 
2019                             
(b)
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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)

Sezione 1 - Entrate 

Perdita 
massima 

agevolazioni 
COVID-19 

riconoscibile               
(g)

Nella colonna g) viene indicato in automatico l’importo della perdita massima di entrata 
connessa alle agevolazioni COVID-19 riconosciuta e finanziabile attraverso il fondone

Entrata Perdita massima agevolazioni COVID ristorabile
IMU/TASI 2% del gettito 2019 (riportato in Accertamenti 2019)

TARI e TARI corrispettivo Importi indicati nell’allegato 3 al DM

TEFA Importi indicati nell’allegato 3 al DM 

Imposta di soggiorno/sbarco Contributo ex art. 180 dl. 34/2020

TOSAP/COSAP comuni Contributo ex art. 181 dl. 34/2020

TOSAP/COSAP province 20% del gettito 2019 (riportato in Accertamenti 2019)

Imposta di pubblicità/affissioni 20% del gettito 2019 (riportato in Accertamenti 2019)

Tassa concessioni comunali 20% del gettito 2019 (riportato in Accertamenti 2019)

Proventi da concessioni su beni
Fitti, noleggi, locazioni

20% del gettito 2019 (riportato in Accertamenti 2019)

Per le altre entrate del titolo I e
III non è previsto un limite mas-
simo alle perdite riconoscibili
per agevolazioni COVID-19
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TARI, TARI 
CORRISP., 

TEFA

«per la TARI, TARI-Corrispettivo ed il Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene 
dell'ambiente, le celle non sono editabili in quanto è riconosciuta comunque una quota di variazione di 
entrata (perdita) stimata (cfr. Colonna (g) – Perdita massima agevolazioni COVID-19 riconoscibile)»

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)

E.1.01.01.51.000 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani
E.1.01.01.61.000 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
E.3.01.02.01.021 Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani

di cui TARI-corrispettivo -                    

-                    di cui

CELLE NON EDITABILI

Nella certificazione 
viene riconosciuta 
una somma decisa 

dal Ministero

In sostanza per la TARI non rilevano le singole
politiche disposte dagli enti. La «perdita» viene
calcolata direttamente dal Ministero



La certificazione del fondo per le funzioni fondamentali

Nell’allegato 3 al DM, dedicato al calcolo della perdita massima ristorabile a livello di 
TARI, Tari corrispettiva e TCP, sono riportate le agevolazioni medie riconosciute per 
fascia demografica di appartenenza. L’importo che sarà compilato in maniera automatica
dal sistema nella colonna G) rappresenta una franchigia. Ciò significa che:
a) se l’ente non ha speso tutti i 
soldi per le agevolazioni, 
«guadagna» la differenza
b) se l’ente ha agevolato per
importi superiori, non gli verrà
riconosciuto il maggior gettito
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La sezione 2 del modello di certificazione COVID-19 è dedicato alle spese. In questa sezione gli enti locali 
dovranno evidenziare:
• le MINORI SPESE COVID-19
• le MAGGIORI SPESE COVID-19
da cui verranno tolti, in fondo, i ristori specifici di spesa.

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

enti 2020                                
(a)

Impegni/Stanziam
enti 2019                             

(b)

Differenza                
(c)

Minori spese 2020 
"COVID-19"                                

(d)

Maggiori spese 2020 
"COVID-19"                    

(e)

Sezione 2 - Spese
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Fonte Codice III Livello Codice IV Livello Descrizione Spesa
Impegni/Stanziam

enti 2020                                
(a)

Impegni/Stanziam
enti 2019                             

(b)

Differenza                
(c)

Minori spese 2020 
"COVID-19"                                

(d)

Maggiori spese 2020 
"COVID-19"                    

(e)

Sezione 2 - Spese

BDAP - DCA

BDAP - DCA

BDAP - DCA

ENTE

ENTE

BDAP - DCA

I dati da indicare nelle colonne a) (IMPEGNI/STANZIAMENTI 2020) e b)
(IMPEGNI/STANZIAMENTI 2019) vengono desunti/acquisiti da:

DATI ANALITICI BDAP RENDICONTO 2019-2020: 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 a quando l’ente non
avrà acquisito il modello di certificazione;
ENTE: laddove è presente questa dicitura, è l’ente che deve compilare manualmente il dato

Impegni/Stanziam
enti 2020                                

(a)

Impegni/Stanziam
enti 2019                             

(b)
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FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’

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

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

enti 2020                                
(a)

Impegni/Stanziam
enti 2019                             

(b)

Differenza                
(c)

Minori spese 2020 
"COVID-19"                                

(d)

Maggiori spese 2020 
"COVID-19"                    

(e)

FCDE E MINORI SPESE COVID-19
indicare 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 del decreto-legge n. 34 del 2020 e all’articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020

FCDE E MAGGIORI SPESE COVID-19
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 . In altre parole, l’importo da indicare è esclusivamente quello riferito alla 
quota parte dei maggiori accertamenti 2020, rispetto agli accertamenti 2019, accantonata al Fondo crediti di dubbia 
e difficile esazione parte corrente per l’esercizio 2020 nel bilancio di previsione 2020-2022
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FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

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

enti 2020                                
(a)

Impegni/Stanziam
enti 2019                             

(b)

Differenza                
(c)

Minori spese 2020 
"COVID-19"                                

(d)

Maggiori spese 2020 
"COVID-19"                    

(e)

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

Gli enti possono «giustificare» come maggiori spese COVID-19 solamente il fondo pluriennale vincolato di
parte corrente costituito in occasione del riaccertamento ordinario dei residui, determinatosi per fatti
sopravvenuti. Questo perché viene «negata» la natura vincolata delle somme derivanti dal fondone

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”.

LE ISTRUZIONI RICHIAMANO AD UNA SCRUPOLOSA OSSERVANZA DEI PRINCIPI CONTABILI
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CONTRATTI DI SERVIZIO CONTINUATIVO SOTTOSCRITTI NEL 2020 – QUOTA 2021

ENTE Contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020 - Quota 2021

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

enti 2020                                
(a)

Impegni/Stanziam
enti 2019                             

(b)

Differenza                
(c)

Minori spese 2020 
"COVID-19"                                

(d)

Maggiori spese 2020 
"COVID-19"                    

(e)

Per consentire agli enti di «giustificare» tramite il fondone (o i ristori specifici) le
MAGGIORI SPESE COVID-19 spese contratte nel 2020 ma esigibili sul 2021,
viene prevista l’indicazione, a cura dell’ente, di questa tipologia di spese.

Si tratta di tutti i contratti di somministrazione a carattere continuativo quali ad
esempio:
Ø Refezione scolastica
Ø Trasporto scolastico
Ø Assistenza alunni disabili
Ø ecc., ecc..
Questi contratti devono obbligatoriamente essere impegnati entro il
31/12/2020, con imputazione dell’impegno sul 2021


