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IL SISTEMA 

DEI CONTROLLI INTERNI

DECRETO LEGGE N.174/2012

“Disposizioni urgenti in materia di finanza e
funzionamento degli Enti territoriali, nonché
ulteriori disposizioni in favore delle zone
terremotate nel maggio 2012”.

Art. 3 – Rafforzamento dei controlli in
materia di enti locali
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Modifiche apportate al TUEL (Testo Unico Enti Locali) 
dal D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012

IL SISTEMA 
DEI CONTROLLI INTERNI

CAPO III – Controlli Interni

Art. 147 – Tipologia dei controlli interni (articolo così sostituito dall’art.3, 

comma 1, lettera d) legge 213/2012

Gli Enti Locali individuano nell’ambito della loro autonomia normativa e 

organizzativa

STRUMENTI e METODOLOGIE

per garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile 

la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
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Il sistema di controllo interno è diretto a:

a) Verificare, attraverso il controllo di gestione, l’efficacia, l’efficienza e

l’economicità dell’azione amministrativa

b) Valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei

piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell’indirizzo

politico

c) Garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di

competenza, dei residui e di cassa , anche ai fini della realizzazione degli

obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno (ora

rispetto dei vincoli di finanza pubblica)
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d) Verificare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità degli organismi    

gestionali esterni dell’ente

e) Garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia

direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni

Quanto previsto alle lettere d) e e) si applica agli enti con popolazione

superiore a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015
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Art. 147- bis. Controllo di regolarità amministrativa e contabile 

(Articolo introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera d) L. 213/2012)

“1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase

preventiva della formazione dell’atto da ogni responsabile di servizio ed è

esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è

esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto

attestante la copertura finanziaria.”
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“2. Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato nella fase

successiva , secondo principi generali di revisione aziendale e modalità

definite nell’ambito dell’autonomia organizzativa dell’ente, sotto la

direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al

controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti, e gli altri atti

amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate

tecniche di campionamento.

3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse

periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente

alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai

revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti,

come documenti utili per la valutazione, e al Consiglio comunale.”
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Art. 147- ter. Controllo strategico 

[Art. introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera d) L.213/2012]

Per verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate

dal Consiglio, l’ente locale con popolazione superiore a 15.000 abitanti

definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, metodologie di

controllo strategico finalizzate alla rilevazione:

dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti

degli aspetti economico – finanziari connessi ai risultati ottenuti

dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni

delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati

della qualità dei servizi erogati

del grado di soddisfazione della domanda espressa

degli aspetti socio-economici
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Art. 147- quater. Controlli sulle società partecipate non quotate 

(Articolo introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera d), L. 213/2012)

L’ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un

sistema di controllo sulle società partecipate.

Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell’ente locale, che ne

sono responsabili

Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti locali con

popolazione superiore a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015
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Art. 147-quinquies. Controllo sugli equilibri finanziari 

[Articolo introdotto dall’art.3, comma 1, lettera d), L.213/2012]

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il

coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante

la vigilanza dell’organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento

attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del

segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive

responsabilità.
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2. Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di

contabilità dell’ente ed è svolto nel rispetto delle disposizioni

dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e delle norme che

regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di

finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell’art. 81 della

Costituzione (introduzione nella Carta Costituzionale del principio del

pareggio di bilancio)

3. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli

effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell’ente in relazione

all’andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.
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Il responsabile del servizio finanziario è preposto alla verifica di veridicità

delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa,

avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio ed alla verifica

periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle

spese e più in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari

complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica.

dovrà tenere conto delle norme che regolano il

concorso degli enti locali alla realizzazione degli

obiettivi di finanza pubblica e degli equilibri di

bilancio ai fini del raggiungimento degli obiettivi

nazionali sulla base degli impegni comunitari
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❑ Art. 147-bis       Controllo di regolarità amministrativa e contabile 

-Fase successiva

❑ Art 147-quinquies Controllo sugli equilibri finanziari

QUANDO

COINVOLGIMENTO DELL’ORGANO DI REVISIONE
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CONTROLLI ESTERNI

SERVIZI ISPETTIVI DI FINANZA PUBBLICA

L’attuale scenario istituzionale e finanziario impone alla Ragioneria

Generale dello Stato di esaminare attentamente sia la situazione

della finanza pubblica, sia gli assetti di governance, dedicandosi non

solamente al Bilancio dello Stato, ma anche alla situazione

finanziaria delle autonomie territoriali ed ai relativi equilibri di bilancio.

L’azione svolta dai Servizi ispettivi di finanza pubblica

rappresenta uno degli ambiti di attività della Ragioneria Generale

dello Stato



16SLIDE

Antonella Putrino

APRILE

2021
CONTROLLI ESTERNI

L’art. 5 del D.Lgs n.149/2011 disciplina le verifiche da parte del MEF 

– Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - sulla gestione 

amministrativo-contabile degli enti locali

che vengono attuate quando

“ …omissis, qualora un Ente evidenzi situazioni di squilibrio

finanziario riferibili ad alcuni indicatori:

a) ripetuto utilizzo dell’anticipazione di tesoreria;

b) disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio;

c) anomale modalità di gestione dei servizi per conto di terzi;

c-bis) aumento non giustificato delle spese in favore dei gruppi

consiliari e degli organi istituzionali.”
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LE MISURE COVID-19 

Referente Gruppo di lavoro Enti locali  ODCEC Torino
Presidente Ancrel – Sezione Torino
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PROROGHE
• RENDICONTO 2019

DL N.18/2020

• DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
DL N.18/2020  

• BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022
DECRETO MINISTERO INTERNO 30/09/2020

• BILANCIO CONSOLIDATO 2019
DL N.34/2020

• SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO 2020
DL. N.18/2020

• APPROVAZIONE TARIFFE TARI – CORRISPETTIVO
DL. N.18/2020 

• DELIBERE E REGOLAMENTI TRIBUTI 2020
DL. N.18/2020 
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➢ CALCOLO FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’
(Rendiconto 2020 e Bilancio di Previsione 2021) 
DL. N.18/2020

➢ UTILIZZO QUOTA LIBERA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER SPESE 
CORRENTI COVID
DL. N.18/2020

➢ PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI
PER SPESE CORRENTI COVID
DL. N.18/2020

➢ SVINCOLO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO
(Interventi finanziati da entrate proprie dell’ente o già conclusi)
DL. N.18/2020
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➢ SOSPENSIONE QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI PRESSO 
CASSA DEPOSITI E PRESTITI E PRESTITI EELL
DL. N.18/2020

➢ FONDO LIQUIDITA’ PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI COMMERCIALI 
C/O CASSA DEPOSITI E PRESTITI
DL. N.34/2020
DL. N. 104/2020
(Apertura nuova finestra per presentazione domande solo per EELL)
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LEGGE N.243/2012
(Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi
dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione.)

Art.11
Concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni 

fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, e
dall'articolo 12, comma 1, lo Stato, in ragione dell'andamento del
ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali, concorre al
finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni
fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali, secondo modalità
definite con leggi dello Stato, nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla

presente legge.
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DL N.34/2020
Misure urgenti in materia di salute e di sostegno al lavoro e all'economia 

(cd. decreto "Rilancio")
ART.106

Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali 

DL N.104/2020
Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia

ART.39
Incremento Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali

(anno 2021 Fondo Funzioni – Legge 178/2020 art.1 comma 822)
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RISTORI MINORI ENTRATE

ANNO 2020
DL. N.34 E DL. N.104

IMU SETTORE TURISTICO

IMPOSTA DI SOGGIORNO

COSAP - TOSAP

TRASPORTO PUBBLICO

SECONDA RATA IMU
DL. N.137/2020

ESENZIONE 

RIDUZIONE GETTITO 

MANCATA RISCOSSIONE

RIDUZIONE RICAVI

CANCELLAZIONE
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RISTORI MAGGIORI SPESE
ANNO 2020

SANIFICAZIONE
DL.N.18/2020 

POLIZIA MUNICIPALE
DL. N.18/2020

CENTRI ESTIVI-SERV. ED.
DL. N.34/2020

ATTIVITA’ ECONOMICHE,
ARTIGIANALI E COMM.LI

DL. N. 34/2020

SOLIDARIETA’ 
ALIMENTARE

ORDIN. PROT. CIVILE
N. 658  DEL 29.03.2020

UFFICI/AMBIENTI 

STRAORDINARI – ACQUISTO 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

POLITICHE DELLA FAMIGLIA

SOSTEGNO AREE INTERNE 
COMUNI

MISURE URGENTI PER 
CONTRASTARE EMERGENZA 

COVID
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RISTORI MAGGIORI SPESE
ANNO 2020

TRASPORTO PUBBLICO 
NON DI LINEA

DL. N. 34/2020

COMUNI 
PARTICOLARMENTE 

DANNEGGIATI
DL. N. 34/2020

RIPRESA DEL SETTORE

FONDO COMUNI 
INDIVIDUATI

ART.112/ 112-bis 
DL. N.34/2020

DL. N.104/2020
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DL N.41 del 22/03/2021
Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori 

economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza 
COVID-19 

(cd. «Decreto sostegni»)

.......tra le più importanti….
➢ INCREMENTO RISORSE PER RISTORO MINORI ENTRATE

(autonomie speciali e enti territoriali)
➢ RISTORO PER MINORI ENTRATE DA IMPOSTA DI SOGGIORNO
➢ RISORSE AGGIUNTIVE PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
➢ RIMBORSO SPESE SANITARIE SOSTENUTE DALLE REGIONI NEL 2020 PER 

ACQUISTO DI BENI E DISPOSITIVI SANITARI
➢ RINVIO DAL 31 MARZO AL 30 APRILE TERMINE PER LA DELIBERAZIONE DI 

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023



27SLIDE

Antonella Putrino

APRILE

2021 INTERVENTI DELLO STATO

DECRETO MINISTERIALE 3 NOVEMBRE 2020 N.212342
BILANCIO 2020 E BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

«…..si rappresenta che il fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali di

cui all’articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, e all’articolo 39 del

decreto-legge n. 104 del 2020, è stato istituito per concorrere ad assicurare agli

enti locali le risorse necessarie per l’espletamento delle proprie funzioni, a

compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese connesse

all’emergenza COVID-19. Pertanto, 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.
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CERTIFICAZIONE DELLA PERDITA DI GETTITTO
CONNESSA ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

DL N. 104/2020
Art.39 – comma 2

2. Gli enti locali beneficiari delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo e di cui all’articolo
106 del decreto-legge n. 34 del 2020, sono tenuti a inviare, utilizzando l’applicativo

webhttp://pareggiobilancio.mef.gov.it,

entro il termine perentorio del 30 aprile 2021, al Ministero dell’economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione della perdita di gettito
connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse
assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse
alla predetta emergenza, firmata digitalmente, ai sensi dell’articolo 24 del codice
dell’amministrazione digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal
rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione
economico-finanziaria, attraverso un modello e con le modalità definiti con decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, di concerto con il
Ministero dell’interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il
31 ottobre 2020.
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CERTIFICAZIONE DELLA PERDITA DI GETTITTO
CONNESSA ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

DL N. 104/2020
Art.39 – comma 3

3. Gli enti locali che non trasmettono, entro il termine perentorio del 30 aprile 2021, la
certificazione di cui al comma 2 sono assoggettati ad una riduzione del fondo
sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà
comunale in misura pari al

30 per cento
dell’importo delle risorse attribuite, ai sensi del primo periodo del comma 2, da
applicare in dieci annualità a decorrere dall’anno 2022. A seguito dell’invio tardivo
della certificazione, le riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione. In caso di
incapienza delle risorse, operano le procedure di cui all’articolo 1, commi 128 e 129,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
4. Ai fini della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell’andamento delle
spese, da effettuare entro il 30 giugno 2021, ai sensi del comma 1 dell’articolo 106 del
decreto-legge n. 34 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, si tiene conto delle certificazioni di cui al comma 2.
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CERTIFICAZIONE DELLA PERDITA DI GETTITTO
CONNESSA ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

LEGGE DI BILANCIO 2021

PROROGA DEL TERMINE DELL’INVIO AL 31 MAGGIO 2021

RAFFORZAMENTO DELLE MISURE SANZIONATORIE
➢ Trasmissione dal 01/06/2021 al 30/06/2021, riduzione del fondo sperimentale di 

riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in 
misura pari all’80% dell’importo delle risorse attribuite 

➢ Trasmissione dal 01/07/2021 al 31/07/2021, riduzione del fondo sperimentale di 
riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in 

misura pari all’90% dell’importo delle risorse attribuite 

Trasmissione dopo il 31/07/2021, riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei 
trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale pari all’100% 

dell’importo delle risorse attribuite
NB. Tutte le riduzioni di applicano in tre annualità con decorrenza 2022
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CERTIFICAZIONE DELLA PERDITA DI GETTITTO
CONNESSA ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

LEGGE DI BILANCIO 2021

Comma 823

Le risorse del fondo di cui al comma 822 del presente articolo e del fondo per 
l’esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome di cui all’articolo 111, 
comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono vincolate alla finalità di ristorare, nel biennio 
2020-2021, 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 e non possono essere svincolate ai sensi dell’articolo 
109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti 
dall’articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali 
risorse ricevute in eccesso sono versate all’entrata del bilancio dello Stato.   
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CERTIFICAZIONE DELLA PERDITA DI GETTITTO
CONNESSA ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

ULTIMO DECRETO CORRETTIVO N.59033 DEL 1 APRILE 2021 

«RAVVISATA, pertanto, l’opportunità di procedere all’emanazione del decreto
ministeriale previsto dal comma 2 dell’articolo 39 del decreto-legge n. 104 del
2020, in sostituzione del decreto interministeriale n. 212342 del 3 novembre
2020

TENUTO CONTO che le modalità e il modello di 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, di
cui all’articolo 39, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020, sono definiti
nell’allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto;

SENTITA la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che ha espresso parere
favorevole ….»
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CERTIFICAZIONE DELLA PERDITA DI GETTITTO
CONNESSA ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

ULTIMO DECRETO CORRETTIVO N.59033 DEL 1 APRILE 2021 

DECRETA
Articolo 1

(Certificazione)
1. Trasmissione certificazione entro il termine perentorio del 31 maggio 2021 utilizzando
l’applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it firmata digitalmente dal
rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione
economico-finanziario validamente costituito ai sensi dell’art.237, comma 1, D.Lgs.267/2000

2. Gli enti locali di cui al comma 1 forniscono, altresì, al Ministero dell’economia e delle
finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni riguardanti la 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 con le modalità e i prospetti “COVID-19” e “COVID-19-
Delibere” definiti nell’allegato 1 al presente decreto. Detti prospetti devono essere trasmessi,
entro il termine perentorio del 31 maggio 2021, utilizzando l’applicativo web
http://pareggiobilancio.mef.gov.it.

http://pareggiobilancio.mef.gov.it/
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DECRETA
Articolo 1

(Certificazione)
3. Gli enti locali che hanno autonomamente determinato di adottare delibere o decreti di

aumento o riduzione di aliquote e/o tariffe 2020 rispetto al 2019 e/o di agevolazioni 2020
rispetto al 2019, ivi incluse le agevolazioni specifiche per COVID-19, comunicano, secondo il
prospetto “CERTIF-COVID-19/A” le delibere o i decreti adottati, entro il medesimo termine
perentorio del 31 maggio 2021 e con le stesse modalità contenute nell’allegato 1 al presente
decreto.

4. La certificazione di cui ai commi da 1 a 3 non include le riduzioni di gettito derivanti da
interventi autonomamente assunti dalla regione o provincia autonoma per gli enti locali del
proprio territorio, con eccezione degli interventi di adeguamento alla normativa nazionale.
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Articolo 2
(Ritardo invio certificazione)

1. Gli enti locali di cui all’articolo 1 che trasmettono, oltre il termine perentorio del 31 maggio
2021, ma entro il 30 giugno 2021, la certificazione di cui al medesimo articolo 1, commi da 1 a 3,
con le modalità precedentemente indicate, sono assoggettati a una riduzione del fondo
sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in
misura pari all’80 per cento dell’importo delle risorse attribuite, ai sensi del primo periodo del
comma 2 dell’articolo 39 del decreto legge n. 104 del 2020, da applicare in tre annualità a decorrere
dall’anno 2022. Nel caso in cui la predetta certificazione è trasmessa nel periodo dal 1° luglio 2021
al 31 luglio 2021, la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi
o del fondo di solidarietà comunale di cui al primo periodo è comminata in misura pari al 90 per
cento dell’importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall’anno 2022.
La riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di
solidarietà comunale è applicata in misura pari al 100 per cento dell'importo delle risorse
attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall’anno 2022, qualora gli enti locali non
trasmettano la certificazione di cui al medesimo articolo 1, commi da 1 a 3, entro la data del 31
luglio 2021. A seguito dell’invio tardivo della certificazione, le riduzioni di risorse non sono soggette
a restituzione. In caso di incapienza delle risorse, si applicano le procedure di cui all’articolo 1,
commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
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Articolo 3
(Rettifica DM n.212342 del 3 novembre 2020)

1. Il presente provvedimento sostituisce integralmente il Decreto del 
Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero 

dell’interno, n. 212342 
del 3 novembre 2020 e i relativi allegati.



37SLIDE

Antonella Putrino

APRILE

2021

CERTIFICAZIONE DELLA PERDITA DI GETTITTO
CONNESSA ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
ULTIMO DECRETO CORRETTIVO N.59033 DEL 1 APRILE 2021 

ALLEGATO 1

CERTIFICAZIONE

Il presente allegato definisce le modalità e il modello di 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,
di cui all’articolo 39, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020, ed è
strutturato secondo il seguente schema:
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A. ISTRUZIONI GENERALI
A.1. Enti tenuti all’invio, regole per la trasmissione e termini degli adempimenti
A.2 Creazione di nuove utenze e/o variazioni di utenze già in uso
A.3 Contatti per richieste di chiarimenti e supporto

B. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE INFORMAZIONI SULLE MAGGIORI/MINORI
ENTRATE E MAGGIORI/MINORI SPESE DEL MODELLO COVID-19
B.1 Sezione 1 del modello COVID-19 - “Entrate”
B.2 Sezione 2 del modello COVID-19 - “Spese”
B.3 Elenchi 1 e 2: dettaglio entrate e spese
B.4 Modello COVID-19 – Delibere

C. CONTENUTI DEI MODELLI DI CERTIFICAZIONE CERTIF-COVID-19 e CERTIF-COVID-19/A
E ISTRUZIONI PER L’INVIO TELEMATICO
C.1 Contenuti dei modelli di certificazione CERTIF-COVID-19 e CERTIF-COVID-19/A
C.2 Istruzioni per l’invio telematico
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A.1. Enti tenuti all’invio, regole per la trasmissione e termini degli
adempimenti
Le città metropolitane, le province, i comuni, le unioni di comuni e le comunità
montane, ivi inclusi gli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, beneficiari delle risorse di cui all’articolo 106 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, e all’articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, trasmettono, entro il 31 maggio 2021,
i modelli COVID-19, COVID-19-Delibere, CERTIF-COVID-19 e CERTIF-COVID-19/A, allegati
al presente decreto, esclusivamente tramite l’apposita applicazione web
http://pareggiobilancio.mef.gov.it, predisposta dal Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato.
I dati richiesti devono essere espressi in euro e non sono ammessi valori negativi o con
decimali.
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A.3. Contatti per richieste di chiarimenti e supporto
Eventuali chiarimenti o richieste di supporto possono essere trasmessi ai seguenti
indirizzi di posta elettronica:
a) pareggio.rgs@mef.gov.it per gli aspetti generali e applicativi dei modelli;
b) assistenza.cp@mef.gov.it per i quesiti di natura tecnica ed informatica correlati
all’autenticazione dei nuovi enti ed agli adempimenti attraverso il sistema web (si veda
in proposito il citato allegato 2 denominato “ACCESSO WEB/20 – Modalità di
accreditamento al sistema web e modifica anagrafica”, contenente tutte le istruzioni
necessarie per l’utilizzo dell’applicativo web dedicato al “Pareggio di bilancio”).

Sono, inoltre, disponibili sul sito istituzionale della Ragioneria Generale dello Stato –
Sezione Pareggio di Bilancio 2020 apposite FAQ consultabili al seguente link:
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-
I/supporto_e_contatti/supporto_al_cittadino/faq/risultato.html?area=Pareggio+di+Bila
ncio&ambito=Certificazione+Covid+19&cerca_nfaq=&cerca_text=
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B. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE INFORMAZIONI SULLE MAGGIORI/MINORI
ENTRATE E MAGGIORI/MINORI SPESE DEL MODELLO COVID-19

Il citato modello COVID-19 è diviso in due sezioni: la Sezione 1 è dedicata alle entrate e
la Sezione 2 alle spese. Le prime 4 colonne, strutturate in modo identico per entrambe le
sezioni, riportano le seguenti informazioni:
- Fonte: indica la fonte dei dati prospettati nelle colonne (a) e (b);
- Codice III livello: indica, in presenza della fonte dei dati BDAP-DCA (Dati contabili
analitici), i codici di III livello del piano dei conti di riferimento di ciascuna voce di
entrata e spesa;
- Codice IV o V livello: indica, in presenza della fonte dei dati BDAP-DCA (Dati
contabili analitici), i codici di IV o V livello del piano dei conti di riferimento di ciascuna
voce di entrata e spesa per la quale, considerata la rilevanza, è richiesto uno specifico
dettaglio informativo;
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B. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE INFORMAZIONI SULLE MAGGIORI/MINORI
ENTRATE E MAGGIORI/MINORI SPESE DEL MODELLO COVID-19

- Descrizione Entrata/Spesa: riporta la descrizione delle entrate e delle spese oggetto
di rilevazione che corrispondono, in quasi tutti i casi, alle descrizioni del III, del IV o del V
livello del piano dei conti. La riga “Altro”, riportata nella Sezione 1, si compone delle voci
di IV livello del piano dei conti dettagliate nell’elenco 1 del paragrafo “B.3 Elenchi 1 e 2:
dettaglio entrate e spese”. In analogia, la riga “Altro” riportata nella Sezione 2 si
compone delle voci di IV livello del piano dei conti dettagliate nell’elenco 2 del paragrafo
“B.3 Elenchi 1 e 2: dettaglio entrate e spese”.
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Elenco 1 – Dettaglio della voce “Altro” del codice di III livello E.1.01.01.00.000 “Imposte, tasse e 

proventi assimilati”. 
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Elenco 2 – Dettaglio della voce “Altro” del codice di III livello U.1.03.02.00.000 “Acquisto di servizi”. 
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Modello CERTIF-COVID-19

Articolo 39, comma 2, del decreto legge n. 104/2020

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

PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE

della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse 

assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza

da trasmettere entro il termine perentorio del 31 maggio 2021

DENOMINAZIONE ENTE_________________________

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1 aprile 

2021, concernente il modello e le modalità di trasmissione della certificazione di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto 

legge n. 104/2020 delle Città metropolitane, delle Province, dei Comuni delle Unione di Comuni e delle Comunità montane;

SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:

(dati in euro)

Importo

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

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

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

Saldo complessivo -

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

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

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

Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni - articolo

114, comma 1, D.L. n. 18/2020 (Decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero

dell’economia e delle finanze e con il Ministero della salute, del 16 aprile 2020)

Fondo prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale - articolo 115, comma

2, D.L. n. 18/2020 (Decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero

dell’economia e delle finanze, del 16 aprile 2020)

Fondo comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e

Piacenza e comune di San Colombano al Lambro - articolo 112, commi 1 e 1-bis, D.L. n.

34/2020 (Decreto del Ministero dell’interno del 27 maggio 2020)

Fondo comuni particolarmente danneggiati dall'emergenza sanitaria - articolo 112-bis, comma 1,

D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze, del 10 dicembre 2020)

Centri estivi e contrasto alla povertà educativa - Incremento del Fondo per le politiche della

famiglia di cui all'all'articolo 19, comma 1, del D.L. n. 223/2006 previsto dall'articolo 105,

comma 3, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 25

giugno 2020)

Buono viaggio di cui all'articolo 200-bis, comma 1, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6

novembre 2020)

Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni nelle aree

interne di cui all’articolo 1, comma 65-ter, della legge n. 205/2017- incremento di cui all'articolo

243, comma 1, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre

2020)

Risorse per i comuni siciliani maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori (articolo

42-bis, comma 8, D.L. n. 104/2020)

Totale -
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…………………….. R I E P I L O G A N D O
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(dati in euro)

Sezione 1 - Entrate 

Fonte
Codice III 

Livello

Codice IV o 

V Livello
Descrizione Entrata

Accertame

nti 2020                                

(a)

Accertame

nti di 

natura 

straordinar

ia/Rettifich

e 2020                                

(a1)

Accertame

nti 2019                             

(b)

Accertame

nti di 

natura 

straordinar

ia/Rettifich

e 2019                                

(b1)

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 

(agevolazio

ni COVID-

19)                        

(f)

Perdita 

massima 

agevolazioni 

COVID-19 

riconoscibile               

(g)

Variazioni 

entrate                  

(h)

E.1.01.01.00.

000
Imposte, tasse e proventi assimilati -

F24 di cui
Imposta municipale propria e Tributo per i 

servizi indivisibili (TASI) - IMI e IMIS
- -

F24 di cui Addizionale comunale IRPEF - -

ACI di cui
Imposta di iscrizione al pubblico registro 

automobilistico (PRA)
- -

F24 di cui Imposta sulle assicurazioni RC auto - -

BDAP -

DCA
di cui

E.1.01.01.41.

000
Imposta di soggiorno - -

BDAP -

DCA
di cui

E.1.01.01.49.

000
Tasse sulle concessioni comunali - -

BDAP -

DCA

E.4.05.01.00.0

00
Permessi di costruire

-

ENTE di cui Quota destinata agli equilibri di parte corrente
-

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

Ristori specifici entrata (B)

Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (C)
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Sezione 2 - Spese

Fonte
Codice III 

Livello

Codice IV 

Livello
Descrizione Spesa

Impegni/St

anziamenti 

2020                                

(a)

Impegni/St

anziamenti 

2019                             

(b)

Differenza                

(c)

Minori spese 

2020 

"COVID-

19"                                

(d)

Maggiori 

spese 2020 

"COVID-19"                    

(e)

BDAP -

DCA

U.1.01.01.00

.000
Retribuzioni lorde

-

BDAP -

DCA

U.1.01.02.00

.000
Contributi sociali a carico dell'ente

-

BDAP -

DCA

U.1.02.01.00

.000

Imposte, tasse e proventi assimilati a carico 

dell'ente -

BDAP -

DCA

U.1.03.01.00

.000
Acquisto di beni

-

BDAP -

DCA

U.1.03.02.00

.000
Acquisto di servizi

- - - - -

BDAP -

DCA
di cui

U.1.03.02.05

.000
Utenze e canoni

-

BDAP -

DCA
di cui

U.1.03.02.09

.000
Manutenzione ordinaria e riparazioni

-

BDAP -

DCA
di cui

U.1.03.02.15

.000
Contratti di servizio pubblico

-

BDAP -

DCA
di cui Diversi Altro

-

BDAP-

DCA 

U.2.05.02.01

.001 
Fondi pluriennali vincolati c/capitale

-

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

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

-

Ristori specifici spesa (E)

Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (F) -
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Politica autonoma (aumenti aliquote e/o tariffe 2020 

rispetto al 2019)  

Politica autonoma (riduzioni aliquote e/o tariffe 2020 

rispetto al 2019)

Fonte
Codice III 

Livello

Codice IV o V 

Livello
Descrizione Entrata

Numero 

Delibera/Decr

eto anno 2020

Data 

Delibera/Dec

reto anno 

2020

Numero 

Delibera/Decr

eto pre-

vigente

Data 

Delibera/Decr

eto pre-

vigente

Numero 

Delibera/Decr

eto anno 2020

Data 

Delibera/Dec

reto anno 

2020

Numero 

Delibera/Decr

eto pre-

vigente

Data 

Delibera/Decr

eto pre-

vigente

E.1.01.01.00.0

00
Imposte, tasse e proventi assimilati

F24 di cui
Imposta municipale propria e Tributo per i servizi 

indivisibili (TASI) - IMI e IMIS

F24 di cui Addizionale comunale IRPEF

ACI di cui
Imposta di iscrizione al pubblico registro 

automobilistico (PRA)

F24 di cui Imposta sulle assicurazioni RC auto

BDAP -

DCA
di cui

E.1.01.01.41.0

00
Imposta di soggiorno

BDAP -

DCA
di cui

E.1.01.01.49.0

00
Tasse sulle concessioni comunali
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(dati in euro)

Importo

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

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

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

Saldo complessivo -                                 

Modello CERTIF-COVID-19

DENOMINAZIONE ENTE_________________________

PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE

Articolo 39, comma 2, del decreto legge n. 104/2020

da trasmettere entro il termine perentorio del 31 maggio 2021

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 

59033 del 1 aprile 2021, concernente il modello e le modalità di trasmissione della certificazione di cui 

all'articolo 39, comma 2, del decreto legge n. 104/2020 delle Città metropolitane, delle Province, dei Comuni 

delle Unione di Comuni e delle Comunità montane;

SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:

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

CITTA' METROPOLITANE, PROVINCE, COMUNI, UNIONI DI COMUNI E COMUNITA' MONTANE 
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Avanzo vincolato al 31/12/2020 - Ristori specifici di spesa non utilizzati Importo

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

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

Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e

Comuni - articolo 114, comma 1, D.L. n. 18/2020 (Decreto del Ministero

dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il

Ministero della salute, del 16 aprile 2020)

Fondo prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale -

articolo 115, comma 2, D.L. n. 18/2020 (Decreto del Ministero dell’interno, di

concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, del 16 aprile 2020) 

Fondo comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia,

Cremona, Lodi e Piacenza e comune di San Colombano al Lambro - articolo 112, 

commi 1 e 1-bis, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministero dell’interno del 27

maggio 2020)

Fondo comuni particolarmente danneggiati dall'emergenza sanitaria - articolo 112-

bis, comma 1, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministro dell’interno, di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 10 dicembre 2020)

Centri estivi e contrasto alla povertà educativa - Incremento del Fondo per le

politiche della famiglia di cui all'all'articolo 19, comma 1, del D.L. n. 223/2006

previsto dall'articolo 105, comma 3, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministro per le

pari opportunità e la famiglia del 25 giugno 2020) 

Buono viaggio di cui all'articolo 200-bis, comma 1, D.L. n. 34/2020 (Decreto del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze del 6 novembre 2020)

Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni

nelle aree interne di cui all’articolo 1, comma 65-ter, della legge n. 205/2017-

incremento di cui all'articolo 243, comma 1, D.L. n. 34/2020 (Decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 2020)

Risorse per i comuni siciliani maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi

migratori (articolo 42-bis, comma 8, D.L. n. 104/2020) 

Totale -                                 

IL PRESIDENTE / IL SINDACO /  IL SINDACO METROPOLITANO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
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CERTIFICAZIONE DELLA PERDITA DI GETTITTO
CONNESSA ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

ULTIMO DECRETO CORRETTIVO 

l’importo nella cella corrispondente alla 
riga “Totale minori entrate derivanti da 

COVID-19 al netto dei ristori (C)”

valore riportato nella medesima voce nella 
Sezione 1 “Totale minori entrate derivanti 

da COVID-19 al netto dei ristori (C)”

l’importo nella cella corrispondente alla 
riga “Totale minori spese derivanti da 

COVID-19 (D)”

valore riportato nella medesima voce nella 
Sezione 2  “Totale minori spese derivanti da 

COVID-19 (D)” – colonna (d)

l’importo nella cella corrispondente alla 
riga “Totale maggiori spese derivanti da 

COVID-19 al netto dei ristori (F)”

valore riportato nella medesima voce nella 
Sezione 2  “Totale maggiori spese derivanti 

da COVID-19 al netto dei ristori (F)” –
colonna (e)

C. CONTENUTI DEL MODELLO DI CERTIFICAZIONE 

CERTIF-COVID-19 
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