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FONDONE 2021: ASSEGNAZIONI, E RETTIFICHE RGS

La paranoia è solo un calcolo 
più attivo delle probabilità.

(Richard Krause)
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LA GESTIONE DEI FONDI COVID-19

Le assegnazioni 2021 del FFF



Fondo funzioni fondamentali 2021

Il riparto è stato approvato in CSC del 

14 luglio 2021 con grandi sorprese per 

gli enti locali
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Il saldo 2021 del FFF

2° step 3° step 4° step SALDO (a+b+c)

 59.641.488     1.348.284.623        200.000.000          69.987.049     1.553.644.535        232.589.563        150.000.000     1.936.234.099        232.589.563          80.000.000        969.766.246        837.410.437 -                        0                          0        837.410.437     1.150.000.000 

AREA REGIONE ENTE

 POP 

 SALDO 

complessivo 

netto 2020 

 ACCONTO 2021 

 di cui Acconto 

2021 per 

Addizionale 

IRPEF 

 Stima minori 

entrate nette 

2021 

 SALDO 

complessivo 

netto 2020 - 

NEGATIVO 

 Stima perdita 

Addizionale 

IRPEF 2021 

 TOTALE 

Fabbisogno 2021 

 RISTORO 2021 - 

Enti con saldo 

negativo nel 

2020 (a) 

 RISTORO 2021 - 

Saldo 

Addizionale 

IRPEF (b) 

 Base ristoro 

FABBISOGNO 

2021 (netto 

eccedenze 2020 

e acconto 2021) 

 Base ristoro 

FABBISOGNO 

2021 (netto 

eccedenze 2020 

e acconto 2021) 

riproporzionato 

 Clausola soglia 

minima 2 euro 

pro capite 

 Clausola di 

salvaguardia per 

copertura 

integrale del 

Fabbisogno 2021 

 RISTORO 2021 - 

post soglia 

minima e 

clausola 

salvaguardia 

(c) 

 TOTALE SALDO 

2021 (con 

esclusione 

importi inferiori 

a 200 euro) 

CENTRO LAZIO ROMA 2.808.293   11.413.502         15.676.353         6.232.117           121.033.513       -                      13.354.536         134.388.049       -                      7.122.419           100.175.774       86.503.566         2.692.236-           108.702-              83.702.628         90.825.537         

NORD LOMBARDIA MILANO 1.406.242   29.467.304-         18.444.448         4.729.567           193.969.828       29.467.304         10.134.787         233.571.919       29.467.304         5.405.220           180.254.948       155.653.360       5.742.214-           310.587-              149.600.559       184.474.078       

SUD E ISOLE CAMPANIA NAPOLI 948.850      47.915.877         1.671.285           791.925              8.614.684           -                      1.696.982           10.311.666         -                      905.057              -                      -                      992.643              -                      992.643              1.897.710           

1° Step 5° step
    1.553.644.535        232.589.563        150.000.000     1.936.234.099 

 Stima minori 

entrate nette 

2021 

 SALDO 

complessivo 

netto 2020 - 

NEGATIVO 

 Stima perdita 

Addizionale 

IRPEF 2021 

 TOTALE 

Fabbisogno 2021 

121.033.513       -                      13.354.536         134.388.049       

193.969.828       29.467.304         10.134.787         233.571.919       

8.614.684           -                      1.696.982           10.311.666         

1° Step

1 2 3 4Minori entrate previste 
per il 2021 (senza IRPEF) 
determinate sulla base 
delle certificazioni 2020

Saldo negativo 
certificazione 2020 

(eventualmente 
rettificata)

Perdita 
addizionale IRPEF 

2021 stimata (-
4% /  -5%)

Fabbisogno 2021= 
Somma di 1+2+3
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Il saldo 2021 del FFF

2° step 3° step 4° step SALDO (a+b+c)

 59.641.488     1.348.284.623        200.000.000          69.987.049     1.553.644.535        232.589.563        150.000.000     1.936.234.099        232.589.563          80.000.000        969.766.246        837.410.437 -                        0                          0        837.410.437     1.150.000.000 

AREA REGIONE ENTE

 POP 

 SALDO 

complessivo 

netto 2020 

 ACCONTO 2021 

 di cui Acconto 

2021 per 

Addizionale 

IRPEF 

 Stima minori 

entrate nette 

2021 

 SALDO 

complessivo 

netto 2020 - 

NEGATIVO 

 Stima perdita 

Addizionale 

IRPEF 2021 

 TOTALE 

Fabbisogno 2021 

 RISTORO 2021 - 

Enti con saldo 

negativo nel 

2020 (a) 

 RISTORO 2021 - 

Saldo 

Addizionale 

IRPEF (b) 

 Base ristoro 

FABBISOGNO 

2021 (netto 

eccedenze 2020 

e acconto 2021) 

 Base ristoro 

FABBISOGNO 

2021 (netto 

eccedenze 2020 

e acconto 2021) 

riproporzionato 

 Clausola soglia 

minima 2 euro 

pro capite 

 Clausola di 

salvaguardia per 

copertura 

integrale del 

Fabbisogno 2021 

 RISTORO 2021 - 

post soglia 

minima e 

clausola 

salvaguardia 

(c) 

 TOTALE SALDO 

2021 (con 

esclusione 

importi inferiori 

a 200 euro) 

CENTRO LAZIO ROMA 2.808.293   11.413.502         15.676.353         6.232.117           121.033.513       -                      13.354.536         134.388.049       -                      7.122.419           100.175.774       86.503.566         2.692.236-           108.702-              83.702.628         90.825.537         

NORD LOMBARDIA MILANO 1.406.242   29.467.304-         18.444.448         4.729.567           193.969.828       29.467.304         10.134.787         233.571.919       29.467.304         5.405.220           180.254.948       155.653.360       5.742.214-           310.587-              149.600.559       184.474.078       

SUD E ISOLE CAMPANIA NAPOLI 948.850      47.915.877         1.671.285           791.925              8.614.684           -                      1.696.982           10.311.666         -                      905.057              -                      -                      992.643              -                      992.643              1.897.710           

1° Step 5° step

4 5 6 7Fabbisogno 2021

Saldo certificazione 
2020 negativa 

(viene tolto per poi 
essere risommato)

2° step 3° step 4° step

    1.936.234.099        232.589.563          80.000.000        969.766.246 

 TOTALE 

Fabbisogno 2021 

 RISTORO 2021 - 

Enti con saldo 

negativo nel 

2020 (a) 

 RISTORO 2021 - 

Saldo 

Addizionale 

IRPEF (b) 

 Base ristoro 

FABBISOGNO 

2021 (netto 

eccedenze 2020 

e acconto 2021) 

134.388.049       -                      7.122.419           100.175.774       

233.571.919       29.467.304         5.405.220           180.254.948       

10.311.666         -                      905.057              -                      

Quota IRPEF 2021 
(fabbisogno IRPEF -

acconto)

Fabbisogno netto da 
riproporzionare
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Il saldo 2021 del FFF

ENTE

 POP 

 SALDO 

complessivo 

netto 2020 

 ACCONTO 2021 

 di cui Acconto 

2021 per 

Addizionale 

IRPEF 

 Stima minori 

entrate nette 

2021 

 SALDO 

complessivo 

netto 2020 - 

NEGATIVO 

 Stima perdita 

Addizionale 

IRPEF 2021 

 TOTALE 

Fabbisogno 2021 

 RISTORO 2021 - 

Enti con saldo 

negativo nel 

2020 (a) 

 RISTORO 2021 - 

Saldo 

Addizionale 

IRPEF (b) 

 Base ristoro 

FABBISOGNO 

2021 (netto 

eccedenze 2020 

e acconto 2021) 

BOLOGNA 395.416      2.530.188-           1.898.414           826.484              22.382.779         2.530.188           1.771.038           26.684.005         2.530.188           944.553              21.310.849         

Il fabbisogno 2021 – base ristoro - è pari a:

+  TOTALE FABBISOGNO 2021

- SALDO COMPLESSIVO 2020 (che se negativo aumenta)

- ACCONTO 2021

- SALDO 2020 NEGATIVO

- RISTORO 2020 PER ENTI CON SALDO NEGATIVO

- RISTORO ADDIZIONALE IRPEF 2021 SALDO

Se negativo, viene indicato ZERO

7
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Il saldo 2021 del FFF

 Base ristoro 

FABBISOGNO 

2021 (netto 

eccedenze 2020 

e acconto 2021) 

 Base ristoro 

FABBISOGNO 

2021 (netto 

eccedenze 2020 

e acconto 2021) 

riproporzionato 

 Clausola soglia 

minima 2 euro 

pro capite 

 Clausola di 

salvaguardia per 

copertura 

integrale del 

Fabbisogno 2021 

 RISTORO 2021 - 

post soglia 

minima e 

clausola 

salvaguardia 

(c) 

 TOTALE SALDO 

2021 (con 

esclusione 

importi inferiori 

a 200 euro) 

21.310.849         18.402.298         645.034-              1.174-                  17.756.090         21.230.946         

8 9 10 11 12Rispetto al fabbisogno, sono 
le risorse riproporzionate in 

base alle disponibilità

Effetto perequativo clausole 
di salvaguardia

Assegnazione 
2021 dopo le 

clausole di 
salvaguardia12

Saldo FFF 2021 dato da:
+ 11 (assegnazione 2021 dopo salvaguardia)
+5 (recupero eccedenza negativa 2020) 
+6 (saldo addizionale IRPEF 2021)
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Il saldo 2021 del FFF: per concludere

È assicurato l’integrale ristoro delle perdite stimate dell’addizionale IRPEF

È assicurato l’integrale rimborso dei saldi negativi delle certificazioni 2020 per gli enti 

che tra minori entrate e maggiori spese non compensate, hanno registrato un 

disavanzo rispetto al FFF assegnato

È prevista una clausola di salvaguardia tale per cui è riconosciuto un saldo di € 2 ad 

abitante a tutti i comuni



10

Fondone: assegnazioni 2021 e rettifiche RGS – Indicazioni operative

Le rettifiche di RGS
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Le rettifiche di RGS

Negli ultimi giorni ANCI ed IFEL hanno diffuso un prospetto di analisi delle
certificazioni 2020 inviate a Pareggio di Bilancio

Fondone 2020 al netto 
della quota TARI

1 2 3 4

Minori Entrate 2020 
nette

Stima Minori 
Entrate 2021

Avanzo da Fondone
2020, rettificato
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Si tratta dell’attribuzione definitiva del Fondo Funzioni
Fondamentali 2020, cui va detratta la quota forfettaria TARI
riconosciuta ad ogni ente

Le rettifiche di RGS
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Le rettifiche di RGS

Nel quantificare le minori 

entrate non sono stante 

considerate:

1) Imposta di Soggiorno;

2) Quota forfettaria TARI;

3) Eventuali rettifiche in 

tema di politiche 

autonome, diversificando 

tra IMU, Add. Com. ed 

entrate minori
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Le rettifiche di RGS

Eliminando la quota forfettaria
TARI, le minori entrate da Imposta
di Soggiorno ed il relativo ristoro
specifico dai dati della
certificazione, al netto di verifiche
sulle politiche autonome di tipo
tributario, si ottiene il valore delle
minori entrate considerate ai fini
del riparto del Fondone 2021
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Le rettifiche di RGS
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Le eventuali politiche autonome sono state considerate al 30% del valore indicato in
certificazione

Le rettifiche di RGS
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Rettificando l’impatto della
politica tributaria,
rapportandolo al 30% del
valore dichiarato si
comprendono i conteggi
effettuati

Le rettifiche di RGS
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Le rettifiche alle minori(maggiori) entrate
della certificazione 2020 sono da
considerarsi SOLO ai fini del riparto.

La presenza di rettifiche non implica la
necessità di rettificare la certificazione
inviata.

Le rettifiche di RGS

La Ragioneria generale dello Stato richiederà chiarimenti sulla
cui base sarà possibile confermare le rettifiche o annullarle,
con effetti sulla certificazione finale prevista nel 2022
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Nella quantificazione delle Minori Spese
della certificazione RGS ha provveduto a
variare l’importo della riduzione del
FCDE se tale riduzione fosse stata
inferiore al minore tra il 10% delle risorse
2020 e il 10% dello stanziamento
definitivo.

Le rettifiche di RGS
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Sono state considerate anomale le minori
spese certificate inferiori al 35° (20° per le
unioni) percentile della distribuzione pro-
capite per fascia demografica, del rapporto
tra minori spese e assegnazione del
fondone 2020.

In pratica, dopo aver rapportato le minori
spese al fondone 2020 ed ulteriormente
rapportato alla popolazione residente, i
coefficienti che stanno al di sotto del 35%
sono stati portati al valore minimo e
successivamente moltiplicati per la
popolazione.

Le rettifiche di RGS
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Nel ricalcolare l’avanzo netto 2020, RGS ha considerato

✓ le rettifiche alle minori (maggiori) entrate;

✓ Le rettifiche alle minori spese per FCDE

✓ Le rettifiche alle minori spese

Non sono state rettificate le maggiori spese certificate

Le rettifiche di RGS

r11+r13 esprimono la possibile differenza sull’avanzo
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Le rettifiche di RGS
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Fondone 2021: assegnazioni e rettifiche RGS - Indicazioni operative

La rettifica del risultato di 

amministrazione
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Quota TARI 2020 non 

vincolata

Imposta di soggiorno 

non separata dal FFF
Ristori non accertati

Errori nei conteggi
Rettifiche della 

certificazione

POSSONO CONDURRE ALLA DETERMINAZIONE DI UN AVANZO VINCOLATO DA FFF E DA 

RISTORI COVID DIVERSO DA QUELLO APPROVATO IN SEDE DI RENDICONTO

Le necessità di rettifica dell’avanzo
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DL 77/2021 (convertito definitivamente in legge)

« Art. 15-bis. – (Semplificazione della rettifica degli allegati a e a/2 al rendiconto

degli enti locali per l’anno 2020) – 1. In deroga alle mo- dalità previste per la

deliberazione del rendiconto della gestione di cui all’articolo 227 del testo unico di

cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, qualora l’ente locale abbia

approvato il rendiconto senza aver inviato la certificazione di cui all’articolo 39,

comma 2, del decreto- legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con

modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, la rettifica degli allegati al

rendiconto 2020 relativi al risultato di amministrazione (allegato a) e

all’elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione

(allegato a/2) di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è effettuata dal

responsabile del servizio finanziario, sentito l’organo di revisione, salvo che non

riguardi il valore complessivo del risultato di amministrazione. Il rendiconto

aggiornato è tempestivamente trasmesso alla banca dati delle amministrazioni

pubbliche di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ».

La norma speciale: art. 15-bis DL 77/2021
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La norma speciale: art. 15-bis DL 77/2021

La norma speciale contenuta nell’art. 15-bis del DL 77/2021 non riguarda tutti gli enti.

ENTE CHE HA APPROVATO IL 

RENDICONTO DOPO LA 

CERTIFICAZIONE

ENTE CHE HA APPROVATO IL 

RENDICONTO DOPO LA 

CERTIFICAZIONE

La scomposizione del risultato di 

amministrazione può essere approvata con 

determina del servizio finanziario + parere 

organo di revisione (se non cambia il risultato)

si ritrasmette tutto alla BDAP

Non può avvalersi della norma speciale e se 

del caso, deve riapprovare il rendiconto in 

consiglio

La Corte dei conti ha sempre escluso la possibilità di 

riapprovare il rendiconto
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La norma speciale: art. 15-bis DL 77/2021 e le rettifiche di RGS

Come impattano le rettifiche diffuse dalla RGS con la certificazione trasmesse e 

quindi con la determinazione dell’avanzo?

Le rettifiche disposte da RGS al momento valgono solo ai fini dell’assegnazione

Non c’è alcun automatismo tra le rettifiche e la certificazione presentata, tale per cui gli 

enti devono automaticamente adeguarsi. 

Manca in tal senso anche un aggancio normativo in quanto manca un potere di 

rettifica assegnato dal legislatore ma solo un potere ispettivo!!!!!

RGS provvederà a segnalare agli enti le rettifiche al fine di apportare le eventuali 

correzioni. 
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Le rettifiche di RGS e le ricadute sul risultato di amm.ne

Cosa dicono il MEF e IFEL
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LETTERA RGS sulla certificazione 2020

Il Comune decide di adeguarsi

Quali conseguenze?

Il Comune decide di NON 

adeguarsi

Rettifica certificazione

ANNO 

2020
Il termine scade il 31/07 quindi, salvo 

proroghe, non ci sono i tempi tecnici

ANNO 

2021

Tali rettifiche esplicheranno effetti sulla 

certificazione 2021 e quindi sul rendiconto 

2021

La norma speciale: art. 15-bis DL 77/2021 e le rettifiche di RGS

È l’ipotesi più 

plausibile
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Per concludere sulla rettifica del risultato di amministrazione

Alla rettifica del risultato di 

amministrazione 2021 per effetto 

delle rettifiche di RGS.

Consigliamo di attendere la 

lettera di RGS e di valutare bene 

gli effetti, scaricando poi tutto a 

rendiconto 2021

Sulla rettifica del risultato di 

amministrazione 2021 per altre 

motivazioni, consigliamo di 

valutare bene la situazione, 

perché in molti casi non è 

necessario provvedere in tal 

senso (NON CI SONO 

SCADENZE PARTICOLARI)
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Rettifica +/-

Parte accantonata (3)

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/…. (4) 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00

Accantonamento residui perenti al 31/12/…. (solo per le regioni)  (5) 0,00

Fondo anticipazioni liquidità 0,00

Fondo  perdite società partecipate 0,00

Fondo contezioso 300.000,00 300.000,00

Altri accantonamenti 250.000,00 250.000,00

Totale parte accantonata (B) 2.050.000,00 2.050.000,00

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 750.000,00 180.000,00 930.000,00

di cui fondo funzioni fondamentali - quota generica 500.000,00 0,00 500.000,00

di cui fondo funzioni fondamentali - quota TARI 0,00 180.000,00 180.000,00

di cui fondo funzioni fondamentali - quota 2021 contratti continuativi 50.000,00 0,00 50.000,00

di cui imposta di soggiorno + ristori imposta di soggiorno 0,00

di cui altri vincoli da legge 200.000,00 0,00 200.000,00

Vincoli derivanti da trasferimenti 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 700.000,00 0,00 700.000,00

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00 0,00 0,00

Altri vincoli 0,00 0,00 0,00

Totale parte vincolata ( C) 2.750.000,00 180.000,00 2.930.000,00

Parte destinata agli investimenti

Totale parte destinata agli investimenti ( D) 30.000,00 30.000,00

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 1.170.000,00 -180.000,00 990.000,00

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2020

Composizione del risultato di amministrazione   al 31 dicembre 2020 

modifica della scomposizione del risultato di amm.ne6.000.000,00

Quota effettivamente disponibileapprovato

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020  (A)

La «rettifica» del risultato senza riapprovazione

Una possibile 

soluzione è quella di 

evidenziare le 

modifiche alla 

suddivisione 

dell’avanzo da fondi 

COVID, senza 

materialmente 

riapprovare il 

rendiconto
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La «rettifica» del risultato senza riapprovazione

Questa soluzione, tuttavia, non è sempre percorribile. In alcuni casi è proprio necessario

riapprovare il rendiconto

TIPO DI DIFFERENZA Quando è possibile Quando non è possibile

Modifica del tipo di vincolo La quota da destinarsi ad imposta di 

soggiorno, come da Faq 38, non è 

stata esplicitata. È sufficiente 

applicare l’avanzo da fondone al 

finanziamento delle spese.

=====

Nel prospetto A.2 l’avanzo 

vincolato da fondone è INFERIORE 

a quello determinato con la 

certificazione 

e l’ente ha sufficiente avanzo libero 

da applicare al finanziamento delle 

maggiori spese COVID (ma non delle 

minori entrate)

a) per ricostituire il vincolo, si 

genera disavanzo

b) l’ente deve applicare avanzo da 

fondone per minori entrate

Nel prospetto A.2 l’avanzo 

vincolato da fondone è 

SUPERIORE a quanto emerge 

dalla certificazione

Se l’ente non ha necessità di 

applicare tale quota sarà sufficiente, 

in occasione del rendiconto 2021 

svincolare la quota in eccesso e 

ripristinare l’avanzo disponibile

l’ente ha necessità di utilizzare tali 

risorse per altre finalità (es. 

investimenti)
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Gli altri ristori 2021

Fondone 2021: assegnazioni e rettifiche RGS - Indicazioni operative
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I Ristori Specifici di Entrata

✓ Ristoro per minor gettito IMU, art. 1 c.
599 L. 178/2020 e art. 6-sexies D.L.
41/2021, 79,1 Mln + 142,5 Mln;

✓ Ristoro Occupazione Suolo Pubblico,
art. 9-ter D.L. 137/2020, 165 Mln;

✓ Ristoro Imposta di Soggiorno, art. 25
D.L. 41/2021 e art. 55 D.L. 73/2021;
350 Mln;

✓ Tari per utenze non domestiche, art. 6
D.L. 73/2021; 600 Mln

Gli altri ristori 2021

I Ristori di Spesa

✓ Solidarietà Alimentare; 500 Mln;

✓ Centri Estivi; 135 Mln;



Ristoro imposta di soggiorno

L’articolo 55 del DL 73/2021 incrementa di ulteriori 100 milioni,

portando così la dotazione complessiva per il 2021 a 350 milioni,

del fondo per assegnare i ristori connessi alle perdite

dell’imposta di soggiorno previsto dall’art. 25 del DL 41/2021).

L’assegnazione verrà disposta attraverso uno o più DM entro il

31 ottobre 2021



Occupazione di suolo pubblico (art. 30, d.l. 41/2021)

Ristoro esonero occupazione suolo pubblici esercizi+ambulanti

art. 9-ter, DL 137/2020

Che cosa DL 34/2020 (art. 

181)

DL 104/2020 

(art. 109)

DL 137/2020 

(art. 9-ter)

DL 41/2021 (art. 

30)

Legge 69/2021 di 

conv. DL 41/2021

Pubblici 

esercizi

1° maggio-31 ott

2020

NOV-DIC 2020 1/1-31/03/2021 1/4 – 30/06/2021 Fino al 31/12/2021

Ambulanti MAR-APR 2020 MAGG-

15/10/2020

1/1-31/03/2021 1/4 – 30/06/2021 Fino al 31/12/2021

Ristori 127,5 ml+12,5ml 42,5ml+34,38ml 82,5 ml 82,5 ml 165 ml

Decreti DM 22/07/2020 per 

114,75 ml

DM 10/12/2020 

per 102,13 ml

DM 16/04/2021 

per 82,5 ml

Da ripartirsi con uno o + DM entro il 31 

ottobre 2021

Assegnati proporzionalmente ai fondi del 2020 (38%)



È stato esonerato l’acconto IMU 2021

L’esonero dell’acconto IMU 2021

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari e termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative
pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici,
degli ostelli della gioventù, ecc, a condizione che i relativi
soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle
attività ivi esercitate;
c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da
parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture
espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e
simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, siano anche
gestori delle attività ivi esercitate

Immobili di proprietà di
a) soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel
territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o
professione o producono reddito agrario in esercizio alla
data del 22/03/2021 con ricavi < 10 ml
b) che hanno registrato nel 2020 un calo medio mensile del
fatturato del 30% rispetto al 2019
L’esenzione spetta solo agli immobili nei quali i soggetti
passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori

Art 6-sexies DL 41/2021Art 1, comma 599, legge 178/2020

79,1 ml di euro 142,5 ml di euro



Centri estivi: fondi 2021 e utilizzo somme non spese nel 2020

La rendicontazione delle somme dovrà avvenire entro 31 marzo 2022 al Dipartimento

per le politiche della famiglia. Le somme 2020 e 2021 non spese entro il 31/12/2021

dovranno essere restituite.

In Conferenza unificata del 24 giugno sono stati ripartiti i fondi a 7.145 comuni per i 

centri estivi, da utilizzare entro il 31/12/2021



Solidarietà alimentare (art. 53, DL 73/2021)

500 milioni per solidarietà alimentare

250 milioni in base agli abitanti
250 milioni in base alla distanza tra reddito 

procapite e media nazionale

potranno essere destinati a:

Buoni spesa Contributi affitto
Utenze 

(compresa TARI)
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Fondi per agevolazioni TARI a favore delle UND

Il DL sostegni-bis 

ha stanziato 600 

milioni destinati 

espressamente 

ad agevolazioni 

TARI a favore 

delle UND colpite 

dal COVID



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

formazione@ideapubblica.it

Tel. 071 9733239  ∙  Ideapubblica.it ∙  info@ideapubblica.it


