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SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA 

CERTIFICAZIONE DEL FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI COVID-19 

 

TERMINE PERENTORIO 31 MAGGIO 2021 

 

Con riferimento all’oggetto ed a seguito della Vostra gradita richiesta di preventivo, 

siamo lieti di proporre nostra migliore offerta tecnico/economica come meglio specificato nel 

seguito.  

 

Certi di averle fatto cosa gradita, ringraziamo per la cortese attenzione e restando a 

disposizione per ogni chiarimento in merito, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

 

 
 
 
 
 

 
Per qualsiasi esigenza: 

info@sielservizi.it 

  

 

NOTE: DATA L’IMMINENTE SCADENZA DELL’ADEMPIMENTO, 31 MAGGIO 2021, VERRANNO ACCETTATI 

GLI ORDINI PERVENUTI SINO ALLA DATA DEL 15 MAGGIO 2021. 
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PREMESSA 

Con il decreto del MEF n. 59033/2021 del 1 aprile 2021 sono stati approvati i nuovi modelli 
concernenti 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, ai sensi dell’articolo 39, 
comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 
ottobre 2020, n. 126. 

Il nuovo decreto, recependo alcune modifiche già anticipate con le FAQ Arconet nei mesi scorsi, 
prevede che 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, debbano trasmettere, entro il 
termine perentorio del 31 maggio 2021 al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 
della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il 
pareggio di bilancio nel sito web all’indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it, 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 il citato decreto interministeriale n. 
59033. 

In particolare, ai fini della certificazione in precedenza richiamata gli enti sono tenuti a trasmettere: 

• 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 
(modello “COVID-19”)  

• l’elenco dei provvedimenti per l’adozione di politiche autonome 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 (modello “COVID-19-Delibere); 

• la certificazione finale, 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 (modello “CERTIF-COVID-19”); 

• l’elenco dei provvedimenti inseriti nel modello “COVID-19-Delibere”, riprodotto 
automaticamente dal sistema in fase di certificazione e riportato nel modello “CERTIF-COVID-
19/A”. 

Si richiama l’attenzione sul regime sanzionatorio particolarmente gravoso previsto in caso di 
ritardo o di mancato invio nei termini della suddetta documentazione: ai sensi del comma 3 dell’articolo 
39 del predetto decreto legge n. 104 del 2020, infatti, gli enti locali che non trasmettono, entro il termine 
perentorio del 31 maggio 2021, ma entro il 30 giugno 2021, la certificazione di cui al comma 2 del 
medesimo articolo 39 sono assoggettati ad 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, da applicare in tre 
annualità a decorrere dall'anno 2022.  
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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 
richiamata certificazione entro la data del 31 luglio 2021.  

A seguito dell'invio tardivo della certificazione, le riduzioni di risorse non sono soggette a 
restituzione. 

LA NS. PROPOSTA 

Al fine di affiancare i servizi finanziari dell’ente nella compilazione della Certificazione del Fondo 
Funzioni Fondamentali Covid19 di cui al decreto interministeriale 1 Aprile 2021, la nostra azienda ha 
predisposto un servizio di assistenza a distanza che si sostanzia: 

• inoltro all’ente di una checklist per il recupero dei dati contabili; 
• in un servizio di consulenza a distanza con esperti del settore; 
• nell’assistenza finale alla compilazione del certificato in excel modello di cui al DM MEF 

01.04.2021, al fine del successivo caricamento sulla procedura web, a cura del Comune. 
 
Il servizio riguarderà in particolare: 

• Analisi dei dati precompilati del modello; 

• Determinazione delle effettive maggiori e minori Entrate registrate; 

• Determinazione degli utilizzi dei ristori specifici a copertura delle minori Entrate; 

• Determinazione delle effettive minori Spese registrate; 

• Determinazione delle effettive maggiori Spese COVID rendicontabili registrate; 

• Determinazione degli utilizzi dei ristori specifici a copertura delle maggiori Spese; 

• Compilazione del modello; 

• Determinazione dell’avanzo vincolato da Fondo e da ristori specifici. 

 
 

Per qualsiasi esigenza: 

info@sielservizi.it 
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