
 

 

Le risorse per l’emergenza e la certificazione 
Covid-19 2020 

 

 

 

SPECIALE UFFICI FINANZIARI 
 

 

Data 19/01/2021 

DOCENTE: Andrea Biekar 



Il diario della norma 

Interventi e misure straordinarie 

- FCDE rendiconto 2020 e previsione 2021: calcolo quinquennio sulla base del 2019 e NON del 

2020 (art. 107-bis, DL n. 18/2020); 

- Deroga utilizzo quota libera avanzo di amministrazione per spese correnti COVID (restano 

fermi copertura debiti fuori bilancio e salvaguardia equilibri di bilancio) (art. 109, comma 2, 

DL n. 18/2020)…inclusa deroga per esercizio provvisorio (fino all’80% medesima quota); 

- Svincolo avanzo vincolato relativo a interventi già conclusi o finanziati da entrate proprie 

(art. 109, comma 1-ter, DL n. 18/2020); 

- Proventi concessioni edilizie e sanzioni: possibilità di utilizzo integrale per spese correnti 

COVID (resta fermo il rispetto del principio di equilibrio di bilancio) (art. 109, comma 2, DL n. 

18/2020). 

- Sospensione quota capitale mutui Cassa depositi e prestiti enti locali: risparmio destinato 

per il finanziamento degli interventi utili a far fronte all’emergenza COVID-19 (art. 112, DL n. 

18/2020). 
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Interventi e misure straordinarie 

1,5 milioni di risorse per ristori maggiori spese per il 2020 

800 mln misure urgenti di solidarietà alimentare (DL 154/2020 art 2) 

70 mln   Sanificazione (art. 114, DL n. 18/2020), di cui 65 mln a 
favore dei comuni 

10 mln  Straordinari polizia locale (art. 115, DL n. 18/2020)  

240 mln  Fondo comuni particolarmente danneggiati 
dall’emergenza (art. 112 e art. 112-bis, DL n. 34/2020) 

150 mln  Centri estivi (art. 105, DL n. 34/2020) 

165 mln Servizi educativi (art. 233, DL n. 34/2020) 

60 mln Comuni aree interne sostegno attività economiche (art. 
243, DL n. 34/2020) 
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Interventi e misure straordinarie 
Copertura minori entrate 

6 miliardi circa di risorse per l’anno 2020 per ristori minori entrate 
5.170 mln Fondo Enti locali (art. 106, DL n. 34/2020 e art. 39, DL n. 
104/2020), di cui 4.220 mln a favore dei comuni 
 
162,5 mln  IMU- settore turistico (art. 177, DL n. 34/2020 e art. 78, 
comma 5, DL n. 104/2020) a cui si aggiungono 9,2 mln per ciascuno degli 
anni 2021 e 2022…a cui si aggiungono circa 150 mln (art. 9, DL n. 
137/2020 e art. 5, DL n. 149/2020) 
 
400,0 mln Imposta di soggiorno (art. 180, DL n. 34/2020 e art. 40, DL n. 
104/2020) 
 
216,9 mln  TOSAP-COSAP (art. 181, DL n. 34/2020 e art. 109, DL n. 
104/2020) 

 

 

5 



Interventi e misure straordinarie 

• DL n. 104 del 2020, articolo 39: Incremento del fondo per l’esercizio delle funzioni 

degli enti locali (1.670 milioni) 

• Il comma 2 prevede che gli enti locali beneficiari delle risorse […] sono tenuti a 

inviare, utilizzando l'applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, entro il 

termine perentorio del 30 aprile 2021, al MEF-RGS, 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. 

Modalità contabilizzazione: E.2.01.01.01.001 «Trasferimenti correnti da Ministeri»  
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Criteri di assegnazione  
Valutazione delle variazioni di entrata  

• Fonte dati utilizzata:  

- IMU e addizionale comunale: F24 

- TUTTE le altre entrate: SIOPE 2019 – esclusa dal calcolo Imposta/Contributo 
soggiorno e contributo sbarco. 

I periodi di riferimento: 

- Gennaio-Febbraio: confronto dati reali (2020 vs 2019) con date osservazioni 
coerenti; 

- Marzo-Maggio: confronto dati reali (2020 vs 2019) con date osservazione 
coerenti; 

- Giugno-Agosto e Settembre-Dicembre: stime 
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Criteri di assegnazione art. 106, DL 34/2020  
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Tipolog ia  Entrata F onte
Cri terio perdi ta  g ett i to 

G en -F eb 2020 ( A)

Cri terio perdi ta  g ett i to 

Mar-Mag  2020 ( B)  

Cri terio perdi ta  g ett i to 

G iu-Ag o 2020 (  C)

Cri terio perdi ta  g ett i to 

Set-Dic 2020 ( D)

101  - IMU-Tasi F24 0%
se diff 2020-2019 positiva: 0, 

altrimenti 30% diff
-7% 2019 -5% 2019

102 - Add.le IRPEF F24 0%
se diff 2020-2019 positiva: 0, 

altrimenti 30% diff
-8% 2019 -4% 2019

103 - Soggiorno SIOPE - 10% 2019
se diff 2020-2019 positiva: 0, 

altrimenti diff

la differenza minore tra: diff Mar-

Mag 2020-2019 (B) e - 40% 2019

la differenza minore tra: 50% diff 

Mar-Mag 2020-2019 (B) e -25% 2019

104 - TARI e TARI corrispettivo (stima) SIOPE 0%
se diff 2020-2019 positiva: 0, 

altrimenti - 20% 2019
-13% 2019 -9% 2019

105 - Tosap-Cosap SIOPE - 5% 2019

se diff 2020-2019 positiva: 0, 

altrimenti la differenza minore 

tra diff 2020-2019 *80% e 

-40% 2019

la differenza minore tra diff Mar-

Mag 2020-2019 (B) *80% e -25% 

2019

la differenza minore tra diff Mar-

Mag 2020-2019 (B) *50% e -12,5% 

2019

106 - Pubblicità SIOPE - 5% 2019

se diff 2020-2019 positiva: 0, 

altrimenti la differenza minore 

tra diff% 2020-2019 *80% e 

-20% 2019

la differenza minore tra diff Mar-

Mag 2020-2019 (B) *80% e -15% 

2019

la differenza minore tra diff Mar-

Mag 2020-2019 (B) *30% e -10% 

2019

199_1 - Altri tributi (Compartecipazioni) SIOPE 0%
se diff 2020-2019 positiva: 0, 

altrimenti 33% diff 

i due terzi della diff Mar-Mag 

2020-2019 (B)

un terzo della diff Mar-Mag 2020-

2019 (B)

199_2 - Altri tributi (Propri) SIOPE 0%
se diff 2020-2019 positiva: 0, 

altrimenti 66% diff

la differenza minore tra -10% 

2019 e la diff Mar-Mag 2020-

2019 (B), con un minimo del -30% 

2019

la differenza minore tra -7% e il 40% 

di diff Mar-Mag 2020-2019 (B), con 

un minimo del -15% 2019

199_3 - Altri tributi (Casinò) SIOPE - 10% 2019
se diff 2020-2019 positiva: 0, 

altrimenti diff * 30%
-0,75% 2019 -0,75% 2019

Criteri di assegnazione art. 106, DL 34/2020  
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Tipolog ia  Entrata F onte
Cri terio perdi ta  g ett i to 

G en -F eb 2020 ( A)

Cri terio perdi ta  g ett i to 

Mar-Mag  2020 ( B)  

Cri terio perdi ta  g ett i to 

G iu-Ag o 2020 (  C)

Cri terio perdi ta  g ett i to 

Set-Dic 2020 ( D)

301 - Gas-energia SIOPE - 4% 2019

la differenza minore tra diff Gen-

Mag 2020-2019 (A) * 40% e - 4% 

2019

ladifferenza minore tra diff Mar-

Mag 2020-2019 (B) * 50% e - 4% 

2019

-4% 2019

311 - Asili nido SIOPE - 15% 2019
se diff 2020-2019 positiva: 0, 

altrimenti diff

la differenza minore a tra diff  

Mar-Mag 2020-2019 (B)e - 50% 

2019

-10% 2019

312 - Servizi scuola SIOPE - 15% 2019
se diff 2020-2019 positiva: 0, 

altrimenti diff

la differenza minore tra diff  Mar-

Mag 2020-2019 (B)e - 50% 2019
-10% 2019

313 - Proventi cultura/turismo/sport SIOPE - 10% 2019
se diff 2020-2019 positiva: 0, 

altrimenti diff

se diff Mar-Mag 2020-2019 (B) 

positiva: -20%, altrimenti i due 

terzi della diff Mar-Mag (B)

se diff Mar-Mag 2020-2019 (B) 

positiva: -20%, altrimenti il 25% della 

diff Mar-Mag (B)

314 - Servizi sociali SIOPE - 10% 2019
se diff 2020-2019 positiva: 0, 

altrimenti diff * 30%
-10% 2019 -10% 2019

314_1 - Servizi sociali (Servizi funebri) SIOPE 0%
se diff 2020-2019 positiva: 0, 

altrimenti diff * 33%
0% 0%

315 - Diritti amm.vi SIOPE 0%
se diff 2020-2019 positiva: 0, 

altrimenti diff

il 25% della diff Mar-Mag 2020-

2019 (B)

il 12,5% della diff Mar-Mag 2020-

2019 (B)

316 - Parcheggi SIOPE 0%
se diff 2020-2019 positiva: 0, 

altrimenti diff

la differenza minore tra i due 

terzi di diff Mar-Mag 2020-2019 

(B)

 e -20% 2019

la differenza minore tra un terzo di 

diff Mar-Mag 2020-2019 (B)

 e -10% 2019

317 - Trasporto pubblico locale SIOPE 0%
se diff 2020-2019 positiva: 0, 

altrimenti diff

Diff Mar-Mag 2020-2019 (B) * 

66,6%
Diff Mar-Mag 2020-2019 (B) * 33,3%

321 - Concessioni/fitti SIOPE - 10% 2019
se diff 2020-2019 positiva: 0, 

altrimenti diff * 50%

la differenza minore tra Diff Mar-

Mag 2020-2019 (B) * 40% e - 8% 

2019

la differenza minore tra Diff Mar-

Mag 2020-2019 (B) * 10% e - 4% 

331 - Multe SIOPE 0%
se diff 2020-2019 positiva: 0, 

altrimenti diff 

se diff Mar-Mag 2020-2019 (B) 

positiva: -20%, altrimenti un terzo 

della diff Mar-Mag 2019 (B)

0%

399 - Proventi Vari SIOPE 0%
la differenza minore tra il 30% 

diff 2020-2019 e - 8% 2019
-8% 2019 -8% 2019

400_1 - Altre Extratributarie (Dividendi) SIOPE 0%
se diff 2020-2019 positiva: 0, 

altrimenti diff
-25% 2019 -25% 2019



Criteri di assegnazione  
Valutazione delle variazioni di entrata  

 

La definizione della soglia minima di perdita per gli enti (circa 500) 
maggiormente soggetti agli effetti negativi legati al turismo: 

- -5% comuni con presenza giornaliere fino a 1 volta la popolazione; 

- -7% comuni con presenza giornaliere fino a 7 volte la popolazione; 

- -9% comuni con presenze giornaliere superiori a 7 volte la popolazione. 
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Criticità da controllare 
 

 

- Errate contabilizzazioni da parte degli enti 

- Specificità NON tracciabili 

- Ritardi nella regolarizzazione delle carte contabili 
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Criteri di assegnazione  
Valutazione delle variazioni di spesa  

Il ruolo di SOSE per la definizione degli scenari legati a: 

- riduzioni di spesa per effetto del lockdown: 

 Oneri per il personale; 

 Utenze. 

 

 

 

 

- variazioni di spesa legate al cambiamento nelle modalità di offerta dei servizi 
e/o domanda dei servizi. 
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 Riduzioni di 

spesa

 Aumenti di 

spesa

Variazione di 

spesa

(€) (€) (€)

Buoni pasto e straordinari personale -     53.583.184,48                        -   -     53.583.184,48 

Utenze acqua -     54.272.179,82                        -   -     54.272.179,82 

Utenze gas -     81.247.958,07                        -   -     81.247.958,07 

Altre utenze n.a.c. (contratti di calore) -     50.674.759,57                        -   -     50.674.759,57 

TOTALE -239.778.081,94                        -   -239.778.081,94 

Criteri di assegnazione  
Criteri e modalità di riparto 3 miliardi ai  COMUNI 

• 1° STEP: 

- Applicazione metodologia variazioni entrata per ciascun ente, esclusa imposta di soggiorno; 

- Verifica coerenza e applicazione correttivi. 

• 2° STEP: 

- Applicazione ristori specifici (riduzione): COSAP-TOSAP e IMU; 

- Riduzione 30% Servizi a domanda individuale; 

• 3° STEP: 

- Applicazione variazione di spesa. 

• 4° STEP: 

- Rideterminazione assegnazione sulla base dello stanziamento disponibile; 

- Garanzia 18 euro pro capite perdita e acconto già erogato. 
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Criteri di assegnazione  
Valutazione delle variazioni di entrata PROVINCE E CITTA’ METROPOLITANE 

• Fonte dati utilizzata:  

- IPT: ACI  - RC auto: F24 - TUTTE le altre entrate: SIOPE 2019 

• Criteri di stima 

• IPT e RC auto (fonte principale): andamento reale Gennaio-Giugno 2020 vs 2019, stima per il 
periodo successivo (2 scenari); 

• Altre entrate tributarie ed extratributarie: 

- entrate che potrebbero subire una influenza indiretta derivante dallo stato emergenziale (es. 
rifiuti/ambiente): -8%/-11%; 

- entrate che potrebbero subire una influenza diretta legata al lockdown (es. attività di sportello, 
multe, ecc.): -30%/-40%; 

- entrate legate al turismo e presenza di persone (es. teatri, impianti sportivi): -60%; 

- entrate residuali: -20%. 
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Riparto fondo art.109 DL 104/2020 
COMUNI – acconto 400 milioni 

maggiori spese: 

- il trasporto scolastico, in applicazione dei protocolli di sicurezza definiti nel corso del mese 
di settembre dalle autorità statali e regionali competenti; 

- le spese di natura sociale emergenti per effetto delle conseguenze economiche 
dell’emergenza.  

- Criteri di riparto 

• 150 milioni trasporto scolastico: alunni trasportati e sostegno per TPL grandi città 

• 250 milioni spese di natura sociale emergenti: la metodologia sulla base del lavoro 
predisposto da SOSE.  

Assegnazioni al netto risorse già erogate ex artt. 112 e 112-bis del dl 34/2020 
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Riparto fondo art.109 DL 104/2020 
Valutazione delle variazioni di entrata PROVINCE E CITTA’ METROPOLITANE 

 

Criteri di riparto 100 milioni 

 

- 50 per cento, pari a 50 milioni di euro, sulla base del numero di scuole - secondaria di 
secondo grado, a.s. 2019/2020 (Fonte: Ministero Istruzione); 

- 50 per cento, pari a 50 milioni di euro, sulla base del numero di alunni - secondaria di 
secondo grado a.s. 2019/2020 (Fonte: Ministero Istruzione). 
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Riparto fondo art. 39 DL 104/2020 
COMUNI SALDO 820 milioni  

 Fonte dati utilizzata:  

- IMU e addizionale comunale: F24 

- TUTTE le altre entrate: SIOPE 2019 – esclusa dal calcolo Imposta/Contributo soggiorno e 
contributo sbarco (eccezione comuni Bolzano). 

- TARI-Tributo e TARI-Corrispettivo: trattamento DM certificazione 

I periodi di riferimento: 

- Marzo-Settembre: confronto dati reali (2020 vs 2019) con date osservazione coerenti; 

- Ottobre-Dicembre 2020: stime 

- Gennaio-Febbraio 2021: stime 
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Riparto fondo art. 39 DL 104/2020 
COMUNI SALDO 820 milioni   

• 1° STEP: 

- Applicazione metodologia variazioni entrata per ciascun ente, esclusa imposta di soggiorno 
(solo comuni Bolzano); 

- Verifica coerenza e applicazione correttivi. 

• 2° STEP: 

- Applicazione ristori specifici (riduzione): COSAP-TOSAP e IMU; 

- Riduzione 75% Servizi a domanda individuale e 25% Cultura/turismo/sport; 

• 3° STEP: 

- Applicazione variazione di spesa. 

• 4° STEP: 

- Assegnazione quota residua 570 milioni sulla dimensione entrate 2019; 

Garanzia 25 euro pro capite perdita e acconti già erogati. 
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Riparto fondo art. 39 DL 104/2020 
PROVINCE E CITTA’ METROPOLITANE SALDO 350 milioni   

• Fonte dati utilizzata:  

- IPT: ACI 

- RC auto: F24 

- TUTTE le altre entrate: SIOPE 2019 
 

Criteri di stima 
 

• IPT e RC auto (fonte principale): andamento reale gennaio-settembre 2020 vs 2019 e stima 
ultimo trimestre (prudenziale) 

 

• Altre entrate tributarie ed extratributarie: andamento reale gennaio-settembre 2020 vs 
2019 e stima ultimo trimestre (prudenziale) 
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CERTIFICATO art. 39 DL 104/2020 
CERTIFICATO MINORI ENTRATE E MAGGIORI SPESE  

ENTI TENUTI all’invio della certificazione 

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 

MODALITA’ 

•Compilazione modelli ed invio certificazione attraverso l’applicativo 

•http://pareggiobilancio.mef.gov.it 

•Certificazione firmata digitalmente (anche da organo di revisione ) 

TERMINE PERENTORIO : 31 MAGGIO 2021 

 

Enti locali autonomie (FVG, VDA e province autonome) obbligo di invio per il tramite della 
regione o provincia. 
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CERTIFICATO art. 39 DL 104/2020 
CERTIFICATO MINORI ENTRATE E MAGGIORI SPESE  

Sanzioni   

 80% in 3 anni risorse assegnate (a decorrere 2022), trasmissione tra 31/05/2021 e 30/06/2021; 

90% in 3 anni risorse assegnate (a decorrere 2022), trasmissione tra 01/07/2021 e 31/07/2021; 

100% in 3 anni risorse assegnate (a decorrere 2022) se non trasmessa entro la data del 

31/07/2021. 

art. 39,comma 4, Dl n. 104 del 2020 

Ai fini della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, da 

effettuare entro il 30 giugno 2021, si tiene conto delle certificazioni 
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Il Certificato 

CERTIFICATO art. 39 DL 104/2020 
 

a)Istruzioni generali 

dati in euro e senza valori decimali 

Contatti:          FAQ 

•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 e COVID-19-
Delibere 

c) Contenuti modello CERTIF-COVID-19 e CERTIF-COVID-19/A e istruzioni per 
l’invio telematico 

 la certificazione digitale risulta validamente trasmessa se lo “stato” finale del 
documento riporta la dicitura «inviato e protocollato» 
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CERTIFICATO art. 39 DL 104/2020 
ENTRATE PRE COMPILATE DAL MEF (COLONNE A –B-C) 

- 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 2019 e 2020 risultanti dalle deleghe di versamento presentate, 
rispettivamente, al 28 febbraio 2020 e al 28 febbraio 2021; 

- Addizionale comunale all’IRPEF: dati fonte F24 – voce “importo a debito versato” – 
versamenti effettuati negli anni 2019 e 2020; 

- Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA): dati fonte ACI– voce 
“accertato” – versamenti effettuati negli anni 2019 e 2020;  

- 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 negli anni 2019 e  2020.  

 

Tutte le voci al lordo di ogni trattenuta o compensazione. 
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CERTIFICATO art. 39 DL 104/2020 
SUGGERIMENTI O PUNTI DA ATTENZIONARE 

I VALORI  PRECOMPILATI SONO ACQUISITI DAI DATI BDAP TRASMESSI  

Dati analitici  voci del III IV e V livello 

TARI – TARI-corrispettivo e TEFA: nessuna compilazione 

 

PERMESSI DA COSTRUIRE: enti tenuti alla compilazione delle colonne 
«Accertamenti 2019» (a) e «Accertamenti 2020» (b) della quota destinata agli 
equilibri di parte corrente, la Colonna c): differenza riportata in automatico dal 
sistema. 
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CERTIFICATO art. 39 DL 104/2020 
SUGGERIMENTI O PUNTI DA ATTENZIONARE 

I VALORI  PRECOMPILATI SONO ACQUISITI DAI DATI BDAP TRASMESSI  

Dati analitici  voci del III IV e V livello 

 

 Dati BDAP 2019 e/o 2020 mancanti: enti tenuti alla compilazione integrale; 

 

 Trasmissione dati BDAP 2019 e/o 2020 «post inserimento dati»: sovrascritti 
dati inseriti fino all’acquisizione della certificazione; 

 

 Erronee contabilizzazioni: obbligo di apportare le necessarie modifiche nei dati 
prospettati. 
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CERTIFICATO art. 39 DL 104/2020 
SUGGERIMENTI O PUNTI DA ATTENZIONARE 

Cosa succede agli enti che nel 2020 avevano AUMENTATO le aliquote fiscali?  

Il ristoro statale è al lordo degli aumenti derivanti dalla politica fiscale  

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 nel modello COVID-19, poi si indica 
correttamente l’importo stimato. 

OBIETTIVO: riconoscere la perdita «reale» al netto della politica autonoma in 
aumento. 
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CERTIFICATO art. 39 DL 104/2020 
ESEMPIO  
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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)

Variazioni entrate                  

(h)

BDAP - DCA di cui E.1.01.01.53.000 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni 20                       80                       60-                       20                       80-                           

Sezione 1 - Entrate 

CERTIFICATO art. 39 DL 104/2020 
SUGGERIMENTI O PUNTI DA ATTENZIONARE 

Cosa succede agli enti che nel 2020 avevano DIMINUITO le aliquote fiscali?  Colonna E 

Il ristoro statale è al netto delle diminuzioni derivanti dalla politica fiscale  

Importi solo con segno positivo 
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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 

(riduzioni 

aliquote e/o 

tariffe 2020 

rispetto al 2019)                        

(e)

Variazioni entrate                  

(h)

BDAP - DCA di cui E.1.01.01.53.000 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni 20                       80                       60-                       20                       40-                           

Sezione 1 - Entrate 



CERTIFICATO art. 39 DL 104/2020 
SUGGERIMENTI O PUNTI DA ATTENZIONARE 

Cosa succede agli enti che nel 2020 hanno riconosciuto agevolazioni COVID?  Colonna F 

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

Importi solo con segno positivo         NON RICONSCIUTE  
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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 

(agevolazioni 

COVID-19)                        

(f)

Perdita massima 

agevolazioni 

COVID-19 

riconoscibile               

(g)

Variazioni entrate                  

(h)

BDAP - DCA di cui E.3.01.03.01.001 Diritti reali di godimento 100                     150                     50-                       50                       -                          

BDAP - DCA di cui E.3.01.03.01.002 Canone occupazione spazi e aree pubbliche -                     -                          

BDAP - DCA di cui E.3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni -                     -                          

BDAP - DCA di cui E.3.01.03.02.000 Fitti, noleggi e locazioni -                     -                          

Sezione 1 - Entrate 

CERTIFICATO art. 39 DL 104/2020 
SUGGERIMENTI O PUNTI DA ATTENZIONARE 

Cosa succede agli enti che nel 2020 hanno riconosciuto agevolazioni COVID?  Colonna F 

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 

Importi solo con segno positivo         RICONSCIUTE  
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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 

(agevolazioni 

COVID-19)                        

(f)

Perdita massima 

agevolazioni 

COVID-19 

riconoscibile               

(g)

Variazioni entrate                  

(h)

BDAP - DCA di cui E.3.01.03.01.001 Diritti reali di godimento -                     -                          

BDAP - DCA di cui E.3.01.03.01.002 Canone occupazione spazi e aree pubbliche -                     -                          

BDAP - DCA di cui E.3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni -                     -                          

BDAP - DCA di cui E.3.01.03.02.000 Fitti, noleggi e locazioni 100                     150                     50-                       50                       30                          30-                           

Sezione 1 - Entrate 



CERTIFICATO art. 39 DL 104/2020 
SUGGERIMENTI O PUNTI DA ATTENZIONARE 

Perdita massima agevolazioni COVID-19 riconoscibile    Colonna G 

 

Regole agevolazioni in % Dati calcolati dal sistema 

 

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  
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CERTIFICATO art. 39 DL 104/2020 
SUGGERIMENTI O PUNTI DA ATTENZIONARE 

Perdita massima agevolazioni COVID-19 riconoscibile    Colonna G 

 

Regole agevolazioni Ristori specifici 

 

Imposta/Contributo di soggiorno e Contributo di sbarco: importo assegnato ai sensi 
dell’articolo 180 del decreto-legge n. 34 del 2020, e dell’articolo 40 del decreto-legge n. 104 
del 2020. 

 

TOSAP/COSAP comuni: importo assegnato ai sensi dell’articolo 181 del decreto-legge n. 34 
del 2020 e dell’articolo 109, comma 2, del decreto-legge 104 del 2020 

 

Riconosciuto, in ogni caso, il contributo assegnato con i ristori specifici….se inferiore alla 
perdita sarà rilevata la differenza = dato pre - compilato  
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CERTIFICATO art. 39 DL 104/2020 
SUGGERIMENTI O PUNTI DA ATTENZIONARE 

Variazioni di entrata   Colonna H 

 

Regole agevolazioni Ristori specifici 

TARI -  TARI corrispettivo o TEFA  

Dati pre-compilati (Tabelle 1 e 2 DM certificazione) con segno negativo 

 

Permessi da costruire: 

- se 66% Accertamenti 2020 > o = Quota destinata agli equilibri di parte corrente 2019: zero; 

- se 66% Accertamenti 2020 < Quota destinata agli equilibri di parte corrente 2019: 66% 
Accertamenti 2020 – Quota destinata agli equilibri di parte corrente 2019 
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CERTIFICATO art. 39 DL 104/2020 
SUGGERIMENTI O PUNTI DA ATTENZIONARE 

Variazioni di entrata   Colonna H 

 

TUTTE LE ALTRE ENTRATE 

 

-  se Politica autonoma (agevolazioni COVID-19) (f) < o = Perdita massima agevolazioni 
COVID-19 riconoscibile (g): 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); 

-  se Politica autonoma (agevolazioni COVID-19) (f) > Perdita massima agevolazioni 
COVID-19 riconoscibile (g): 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)). 
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36 2018 Le spese ristorate 

CERTIFICATO art. 39 DL 104/2020 
Le spese  

 

Le parti pre-compilate  sono le  colonne a), b) e c) con i dati dei Rendiconti 2019 e 2020 
trasmesso a BDAP-Bilanci Armonizzati: fonte DCA (Dati contabili analitici) per ciascuna voce 
di III, IV e V livello indicata. 

Punti di attenzione 

Dati BDAP 2019 e/o 2020 mancanti: enti tenuti alla compilazione integrale; 

Trasmissione dati BDAP 2019 e/o 2020 «post inserimento dati»: sovrascritti dati inseriti fino 
all’acquisizione della certificazione; 

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

 

Le colonne sono solo a titolo informativo e non hanno effetti sulla restante parte del 
modello. 
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CERTIFICATO art. 39 DL 104/2020 
Minori spese 2020      Colonna D 

 

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

- Servizi non erogati: mensa scolastica per mancata fornitura pasti. 

 

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione parte corrente 

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 
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CERTIFICATO art. 39 DL 104/2020 
Maggiori spese 2020      Colonna E 

 

- dispositivi di sicurezza e per il distanziamento; 

- materiale e macchinari per la sanificazione, attrezzature per misurare la febbre, plexiglass, 
ecc. 

 

ATTENZIONE  Eccezione: 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 vanno comunque indicati nel certificato 

Non si possono duplicare le richieste di perdite, pertanto non indicare : 

agevolazioni TARI già richieste  

trasferimenti ad altri enti locali della quota di risorse del fondo di cui all’articolo 106 del 
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e all’articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 
104, e/o altri trasferimenti.  
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40 2018 Varie e 2021 

CERTIFICATO art. 39 DL 104/2020 
MODELLO COVID-19 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 2020; 

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

Controlli a campione sulle delibere e/o decreti e verifiche di coerenza con le 
informazioni presenti nella Sezione 1 
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CERTIFICATO art. 39 DL 104/2020 
Le risorse del fondo non utilizzate nel 2020, nonché la quota di competenza 
dell’anno 2021 dichiarata nella Sezione 2- Spese, riga “Contratti di servizio 
continuativo sottoscritti nel 2020 – Quota 2021”, costituiscono una quota 
vincolata del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 (compreso il 
risultato di amministrazione presunto), per le finalità previste dall’articolo 106 del 
decreto-legge n. 34 del 2020, e dall’articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020.   

Le risorse del fondone “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 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 al COVID-19 nel 2021. 
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Prospettive 2021 

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 (200 milioni comuni e 30 milioni 

province e città metropolitane) 

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 (comma 

6) ed il regime sanzionatorio «aggiornato» (comma 7). 
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Prospettive 2021 Certificato  

Collaborazione tra MIRA PA e Maggioli Informativa per attività di assistenza alla 

compilazione del Certificato Covid 2020 (scadenza 31 maggio 2021): 

 

Verifica erronea contabilizzazione delle entrate;  

Individuazione dei ristori di E/U da considerare nel saldo della certificazione;  

Simulazione del saldo finale; 

Caricamento dati nell’applicativo 

 

Aiuto per rapporto con i revisori ! 
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Grazie 

per l’attenzione! 

 

 
 

Riferimenti 

 

Via 1°maggio 142/b 

60131 Ancona 

Andreabiekar@studiobiekar.it 


