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Servizi per i Comuni - un sostegno negli adempimenti quotidiani 

 

CERTIFICAZIONE FONDONE 
Un supporto operativo per la certificazione del Fondo Funzioni Fondamentali 2020 

 

OBIETTIVO 

 

 

 

Delfino & Partners spa 

affianca da 29 anni gli enti 

locali nella gestione degli 

adempimenti di legge in 

ambito contabilità; tributi; 

fiscale; personale; società 

partecipate; controlli interni. 

www.gruppodelfino.it 

 

Affiancare l’ufficio ragioneria comunale nella certificazione del Fondo 

Funzioni Fondamentali 2020, da trasmettere via web entro il 31 maggio 

2021, ma necessaria anche ai fini rendiconto 2020 per la quantificazione 

dell’avanzo vincolato 2020 e i riflessi sul bilancio 2021. 

 

Sarà nostra cura compilare il certificato in excel, al fine del successivo 

caricamento sulla procedura web, a cura del Comune. 

Vi chiederemo i dati contabili, sulla base di una check list. 

Possiamo collaborare anche nell’analisi dell’avanzo vincolato 2020, di 

cui da Fondi Covid e ci cui da Fondone. 

 

Aspetti considerati nel servizio: 

1. Aggregati contabili rilevanti 

2. La certificazione delle entrate 

3. Le entrate straordinarie 

4. I ristori delle entrate 

5. La politica fiscale dell’ente 

6. La certificazione della spesa 

7. La spesa straordinaria 

8. Le maggiori spese Covid 

9. Le minori spese Covid 

10. L’incidenza del FCDE 

11. L’incidenza del FPV 

12. I contratti Covid a cavallo d’anno 

13. I ristori delle spese 

14. L’importo certificato 

15. Raccordo tra importo certificato, utilizzato, rendiconto 2020 

TEMPI Massimo 10 giorni dall’invio dei dati da noi richiesti 

 

MODALITA’ Caricheremo i dati sul modello excel di cui DM MEF 03.11.2020, come 

modificato dal nuovo certificato DM MEF marzo 2021. 

STRUMENTI Mail; Telefono; Collegamenti via Zoom 

CORRISPETTIVI (oltre Iva) 

per il servizio 

Euro 180,00 oltre IVA per i Comuni fino a 5.000 abitanti;      

Euro 220,00 oltre IVA per i Comuni oltre 5.000 abitanti 
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Per l’adesione al servizio CERTIFICAZIONE FONDONE (Fondo Funzioni Fondamentali), oppure per 

ricevere informazioni basta inviare il coupon sottostante compilato via fax (inviare l’intera pagina) al 

numero: 0131.52698 – oppure via mail a: info@gruppodelfino.it 

Comune: abitanti: 

e-mail: telefono: 

indirizzo:  cap: 

Partita IVA: Codice Fiscale: 

responsabile: qualifica: 

Software contabile in uso: Modalità di collegamento: Zoom, con link 

inviato al Comune da Delfino & Partners 

         Chiedo l’adesione al servizio                                 Chiedo informazioni sul servizio  

 

Data ________________   Firma ______________________________ 

 

Verranno confermate le adesioni corredate dalle informazioni relative al numero di impegno di 

spesa, data di determinazione e CIG: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

      

Nel rispetto del Dlgs 196/2003, si autorizza il trattamento dei dati personali finalizzato alla organizzazione del presente 
servizio. In caso di mancata autorizzazione, non si potrà procedere alla registrazione e alla conseguente fornitura del 
servizio. Si autorizza inoltre all’invio di comunicazioni, aggiornamenti, materiale informativo. 
(Autorizzandoci all’invio di comunicazioni, aggiornamenti o materiale informativo, ci consentirà di informarla di nostri 
futuri eventi o iniziative, utilizzando i suddetti recapiti: indirizzo e-mail, numero telefonico, numero di fax). 

 

Firma per il trattamento dati Privacy 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

mailto:info@gruppodelfino.it

