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Certificazione 2020 COVID-19 degli enti locali da
inviare entro il 31 maggio 2021
Molti enti locali hanno deciso di utilizzare subito il surplus del “Fondone” con l’applicazione
dell’avanzo vincolato presunto al bilancio 2021
/ Marco CASTELLANI
In vista della certificazione 2020 COVID-19, da sotto-
scrivere anche da parte dell’organo di revisione, delle
somme del c.d. “Fondone” (ex art. 106 del DL 34/2020,
come rifinanziato dall’art. 39 del DL 104/2020) che la L.
178/2020 – legge di bilancio per il 2021 – ha prorogato
al 31 maggio 2021, il MEF ha diffuso una serie di FAQ in
attesa di modificare lo stesso DM del 3 novembre 2020
con cui è stato approvato il modello di certificazione.
In particolare, la FAQ 35 conferma che le risorse del
“Fondone” messe a disposizione per l’esercizio 2020 e
per l’esercizio 2021 (comma 822 dell’art. 1 della legge di
bilancio)  possono  essere  usate  dagli  enti  tanto  per
compensare  le  minori  entrate  2020-2021  derivanti
dall’emergenza da COVID-19 quanto a copertura delle
maggiori spese  2020-2021 derivanti dalla medesima
emergenza, nella stessa logica del DM del 3 novembre
2020; questo malgrado l’art. 1 comma 823 della legge di
bilancio faccia riferimento alla sola perdita di gettito.
Altri temi di rilievo affrontati dalle FAQ riguardano:
- il prossimo inserimento nel modello di due colonne
nella sezione entrate che si potranno usare per steri-
lizzare l’effetto di eventuali entrate una tantum che vi-
ziano il confronto tra le entrate 2020 e quelle 2019;
- l’inserimento tra i piani dei conti ammessi dalla ren-
dicontazione di quello dedicato ai trasferimenti effet-
tuati in favore delle istituzioni scolastiche per finan-
ziare le maggiori spese da queste ultime sostenute in
conseguenza dell’emergenza epidemiologica;
- la possibilità di considerare anche il FPV in conto ca-
pitale costituito in sede di riaccertamento ordinario
per le spese di investimento ammesse dal modello di
certificazione.
La legge di bilancio ha di fatto definito un biennio di
certificazione.  Il  surplus  delle  somme  ricevute  nel
2020 potrà essere riportato e usato nel 2021. Entro il 31
maggio 2022 si dovrà presentare un’ulteriore certifica-
zione con riferimento all’esercizio 2021 con cui si darà
il riscontro definitivo dell’effettivo utilizzo delle som-
me che potranno anche essere oggetto di restituzione.
Le risorse del “Fondone” non utilizzate nel 2020, non-
ché la quota di competenza dell’anno 2021 dichiarata
nella Sezione 2 – Spese, riga “Contratti di servizio con-
tinuativo sottoscritti nel 2020 – Quota 2021”, costitui-
scono una quota vincolata del risultato di amministra-
zione (anche presunto) al 31 dicembre 2020. Tali som-
me non possono essere svincolate ai sensi dell’art. 109
comma 1-ter del DL 18/2020 e non sono soggette al li-
mite  del  “plafond”  per  l’applicazione dell’avanzo da
parte degli enti in disavanzo ai sensi dell’art. 1, commi

897 e 898 della L. 145/2018.
Pertanto, sono molti gli enti locali che senza aspettare
il rendiconto 2020 hanno deciso di utilizzare subito il
surplus del “Fondone” con l’applicazione dell’avanzo
vincolato presunto al bilancio 2021. A tal fine entro il 31
gennaio 2021 con delibera di Giunta dovranno verifica-
re, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate
e alle spese vincolate, l’importo delle quote vincolate
applicate in via presuntiva al bilancio e approvare l’ag-
giornamento del prospetto del risultato di amministra-
zione presunto. In attesa dell’approvazione del con-
suntivo 2020, l’applicazione dell’avanzo vincolato pre-
sunto può avvenire anche con una variazione di bilan-
cio sempre previa approvazione del prospetto aggior-
nato del risultato di amministrazione presunto da par-
te della Giunta. In caso di esercizio provvisorio stante
la proroga del bilancio al 31 marzo 2021, nel rispetto
delle modalità sopra descritte, l’applicazione dell’avan-
zo vincolato presunto è consentita, sulla base di una
relazione  documentata  del  dirigente  competente,
esclusivamente per garantire la prosecuzione o l’avvio
di attività soggette a termini o scadenza, la cui manca-
ta attuazione determinerebbe danno per l’ente.
A partire dal 2021, per applicare l’avanzo vincolato pre-
sunto al bilancio di previsione, è obbligatorio redigere
e allegare la tabella a/2 “elenco analitico delle risorse
vincolate nel risultato di amministrazione presunto”.
Tenuto conto della variegata possibilità di utilizzo del-
le somme del “Fondone” nell’esercizio 2021,  Arconet
con la FAQ 43 del 17 dicembre 2020 (https://www.sin-
tesierisorse.it/newsletter-gennaio-2021-ulteriori-nor-
me/; si veda anche https://www.sintesierisorse.it/new-
sletter-gennaio-2021-legge-di-bilancio-2021-e-decreto-
milleproroghe/)  ha chiarito due punti  fondamentali
sulle modalità di compilazione della tabella a/2 allega-
ta al bilancio di previsione:
- come previsto dal principio 4/2, quando un’entrata
vincolata finanzia più capitoli di spesa gli importi rela-
tivi ai singoli capitoli di spesa sono aggregati e riferiti
a un unico oggetto della spesa mentre l’elenco analiti-
co di tali capitoli di spesa è riportato nella Nota inte-
grativa al bilancio di previsione seguendo lo schema
dell’allegato a/2;
- nella colonna c) dell’allegato a/2 è indicato l’importo
presunto dell’utilizzo (maggiori spese e minori entrate)
delle somme del “Fondone” che gli enti prevedono di
certificare,  mentre l’uso delle altre risorse vincolate
sempre legate all’emergenza è indicato nelle righe del
prospetto a/2 dedicate a ciascuna entrata vincolata.
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