
RELAZIONE :CALCOLO DELL’AVANZO VINCOLATO DA FONDO FUNZIONI 
FONDAMENTALI E ALTRE RISORSE COVID 
 

Alla luce delle modifiche al modello certificativo introdotte con il DM n. 59033 del 1° aprile 2021 e 
delle indicazioni fornite dalla Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso numerose FAQ sono 
intervenuti numerosi chiarimenti al fine di poter sia predisporre la Certificazione del Fondo Funzioni 
Fondamentali, sia la definizione della parte dell’Avanzo vincolato a questa connesso. 

Infatti la certificazione non è stata pensata per fornire evidenza dell’importo delle risorse che al 31 
dicembre 2020 devono essere vincolate ed indicate nel prospetto a.2 allegato al risultato di 
amministrazione. E, come la riconciliazione dei saldi che emergono dalla certificazione con quelle 
del prospetto a.2 è tutt’altro che compito agevole. Si tratta, al contrario, di procedura di calcolo molto 
complessa  

Le regole da seguire per la compilazione della certificazione e per il calcolo dell’avanzo vincolato 
sono contenute: 

 negli articoli 106 del d.l. 34/2020 e nell’art. 39 del d.l. 104/2020; 
 nel DM 59033 del 1° aprile 2021, con cui è stato approvato il nuovo modello certificativo; 
 nelle FAQ diramate dalla RGS, sulla compilazione del certificato; 
 nell’art. 1, commi 822-823 e 827-831, della legge 178/2020 (legge di bilancio 2021); 
 nelle FAQ di Arconet n. 43 e n. 47. 

Con il DM 59033 del 1° aprile 2021 è stato modificato il precedente DM 212342 del 3 novembre 
2020, ed approvate le nuove regole ed il nuovo modello di certificazione COVID. 
Come noto la legge di bilancio 2021 (legge 178/2020) ha modificato la disciplina del fondo 
funzioni fondamentali, consentendo agli enti di destinare nel 2021 le risorse COVID non 
utilizzate nel 2020,  in considerazione della necessità di coprire i fabbisogni degli enti alle prese 
con la terza ondata della pandemia. Per garantire il “trascinamento” delle risorse sul 2021, il 
comma 823 ha previsto: 

 che le quote non utilizzate alla fine di ogni esercizio confluiscano nella quota vincolata 
del risultato di amministrazione; 

 che tali quote non possono essere in alcun modo svincolate ai sensi dell’art. 109, comma 
1-ter, del d.l. 18/2020 e non sono, altresì, soggette ai limiti di applicazione dell’avanzo 
per gli enti in deficit, previsti dai commi 897-898 della legge 145/2018. 

 
Con la Faq n. 43 Arconet ha chiarito le modalità di determinazione delle quote vincolate e di 
compilazione del prospetto a.2 allegato al risultato di amministrazione. I chiarimenti consentono di 
codificare le seguenti regole: 
 

La certificazione, dunque si pone l’obiettivo di esplicitare il quantitativo di risorse utilizzate nel corso 



del 2020, ma non quantifica l’eventuale quota di avanzo vincolato da esporre nel modello A.2 del 
rendiconto di gestione 2020. Sono gli enti che dovranno ricavare, dal saldo della certificazione, 
l’avanzo vincolato, garantendo la coerenza e la riconciliazione dei saldi tra i due modelli, attraverso 
un procedimento che di seguito verrà illustrato.  
 
Innanzitutto, occorre partire dalla considerazione che la certificazione, pur unica, rappresenta di 
fatto la sommatoria di una pluralità di certificazioni, in quanto chiamata a rendicontare: 

a) da un lato, gli utilizzi del fondo funzioni fondamentali e dei ristori specifici di entrata; 
b) dall’altro gli utilizzi dei ristori specifici di spesa, ciascuno preso singolarmente, senza 

effettuare compensazioni. 
È come se gli enti fossero chiamati a compilare tante diverse certificazioni, che solo per comodità 
vengono riunite in un unico modello. In questo senso, la pubblicazione della FAQ di RGS n. 38 
avvenuta il 12 aprile 2021 spinge ancora di più verso una netta separazione delle singole poste, 
anche all’interno dei ristori specifici di entrata, con particolare riferimento all’imposta di soggiorno 
Ai fini della determinazione dei vincoli e della compilazione del prospetto a.2 al risultato di 
amministrazione, le poste quindi dovranno essere tenute separate. 
Il procedimento logico consiste nel suddividere i saldi che si ottengono dalla certificazione, al fine di 
tenere distinte le singole poste. Nella gestione dei vincoli infatti ogni entrata deve essere associata 
ai propri utilizzi, così da giungere al saldo dello specifico vincolo, che non può essere compensato 
o essere utilizzato per compensare altri vincoli. 
 
 

 
In particolare: 
 Avanzo da ristori specifici di spesa: la FAQ 38 di RGS precisa che le risorse non 

utilizzate dei ristori di spesa devono essere evidenziate a parte dal fondo ed inserite tra 
i vincoli da  trasferimenti. Tenuto conto che nella sezione 2 le maggiori spese COVID-19 
includono sia quelle finanziate da tali ristori che quelle finanziate dal “fondone”, tale 
avanzo viene calcolato  mettendo a confronto i dati dei ristori di spesa indicati nella 
Sezione 2 con il totale delle spese dagli stessi finanziati desunti dal modello a.2, cosi’ 
come determinati dall’ente. 

 Avanzo vincolato da ristori imposta di soggiono: la FAQ n. 38 della RGS considera 
contributi compensativi del mancato gettito dell’imposta di soggiorno vincolati alla stessa 
stregua dei proventi a cui sono riferiti. Tali proventi infatti per espressa previsione di 
legge (art. 1, comma 4, del d.lgs 23/2011) sono destinati a “finanziare interventi in 
materia di turismo….” 
Per dare attuazione alle indicazioni di RGS, il ristoro viene “separato” dal saldo della 
certificazione, per essere esposto nel modello a.2, unitamente ai proventi dell’imposta di 
soggiorno, con lo scopo di formare un unico vincolo. Di conseguenza i risparmi connessi 
al mancato gettito dell’imposta di soggiorno, afferma la FAQ, non devono essere 
evidenziati nella certificazione. 



 
 Avanzo vincolato da fondo funzioni fondamentali e ristoro di entrata IMU e TOSAP: 

per quanto riguarda il fondo funzioni fondamentali ed i ristori specifici di entrata relativi 
all’IMU e alla TOSAP è necessario fare un ragionamento unitario. Sempre la FAQ n. 38 
afferma che “Le risorse vincolate derivanti dai ristori specifici di entrata relativi all'IMU-
IMI-IMIS (…) e TOSAP-COSAP (…) per i quali non si sono registrate minori entrate, 
devono essere rappresentate tra i "Vincoli da legge", congiuntamente a quelle del Fondo 
per le funzioni ex articolo 106 del DL 34/2020”. 
Conseguentemente, una volta depurati i saldi della certificazione dai ristori dell’imposta 
di soggiorno, dai ristori specifici di spesa e dalle spese finanziate da tali ristori, ai fini 
della determinazione dell’avanzo vincolato da fondone e dai ristori IMU+TOSAP devono 
essere valutate le seguenti poste: 

 
- Maggiori (+)/Minori Entrate (-) 
- Minori spese Covid (+)  
- Maggiori Spese Covid (-) (non finanziate da ristori specifici di spesa) 

a confronto con: 
- Fondo Funzioni Fondamentali (+) 
- Ristori di entrata IMU e TOSAP (+) 

 
 

 Utilizzo della perdita figurativa TARI: l’avanzo determinato non può ancora 
considerarsi definitivo, perché non computa l’eventuale quota di ristoro delle risorse 
connesse alla perdita figurativa della TARI non utilizzata dall’ente. Nonostante questa 
quota venga detratta dal fondo come minore entrata esposta automaticamente, la RGS 
ufficialmente (FAQ n. 11 e n. 38) ha chiarito che tale quota non può considerarsi 
definitivamente acquisita al bilancio ma mantiene il vincolo di destinazione che deve 
essere rispettato e dimostrato. Quindi la quota TARI non utilizzata deve essere portata 
ad incremento dell’avanzo vincolato 

 

Pertanto partendo dai dati inseriti nel modello COVID 19 approvato con DM 1° aprile 2021 
n.59033 (allegato 1), si arriva alla definizione del calcolo Avanzo vincolato 2020 da fondone e 
altre risorse COVID (allegato 2) inserite successivamente nell’alleato a.2 del rendiconto di 
gestione 2020. 

In sintesi : 

 

  

Entrate 
vincolate 
accertate 

nell'esercizi
o 2020 

Impegni finanziati da entrate 
vincolate accertate 
nell'esercizio 2020 

Risorse 
vincolate nel 
risultato di 

amministrazion
e al 31/12/2020 

VINCOLI DERIVANTI DA LEGGE:    

Fondo funzioni fondamentali art. 106, DL 
34/2020+art. 39, DL 34/2020 (al netto del Fondo 
TA.RI) 

927.055,88 
    

Ristoro IMU art. 177, comma 2, DL 34/2020 121.037,56     
Ristoro TOSAP/COSAP art. 181, DL 34/2020 46.707,50 719.453,81 375.347,13 
        
Quota Figurativa ta.ri inserita nel Fondo funzioni 
Fondamentali 334.520,48                                  

253.317,78  
81.202,70 



        
Imposta di soggiorno 79.557,50     
Ristoro imposta di soggiorno art. 40, DL 
104/2020 199.282,23 278.839,73 0,00 

Totale Vincoli derivanti da legge 456.549,83 
VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI:    
Solidarietà alimentare (OCDPC n. 658 del 29 
marzo 2020) 78.779,13 78.779,13 

0,00 
Solidarietà alimentare (articolo 19-decies, 
comma 1,  D.L. n. 137/2020) 78.779,13 78.778,59 

0,54 
Fondi sanificazione 8.743,72 8.543,66 200,06 
Fondi straordinario PL 1.693,05 1.371,30 321,75 
Centri estivi e contrasto alla povertà educativa 32.105,99 32.105,99 0,00 

Totale Vincoli derivanti da trasferimenti 522,35 
 



Fonte Codice III Livello
Codice IV o V 

Livello
Descrizione Entrata

Accertamenti 

2020                                

(a)

Accertamenti di 

natura 

straordinaria/Ret

tifiche 2020                                

(a1)

Accertamenti 

2019                             

(b)

Accertamenti di 

natura 

straordinaria/Ret

tifiche 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 

(agevolazioni 

COVID-19)                        

(f)

Perdita massima 

agevolazioni COVID-

19 riconoscibile               

(g)

Variazioni entrate                  

(h)

E.1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati -755.832

F24 di cui
Imposta municipale propria e Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - IMI 

e IMIS
4.314.987               4.396.507               81.520-                    87.930                       -81.520

F24 di cui Addizionale comunale IRPEF 1.350.356               1.369.140               18.784-                    -18.784

ACI di cui Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) -                          0

F24 di cui Imposta sulle assicurazioni RC auto -                          0

BDAP - DCA di cui E.1.01.01.41.000 Imposta di soggiorno 80.087                    263.320                  183.233-                  158.999                  199.282                     -183.233

BDAP - DCA di cui E.1.01.01.49.000 Tasse sulle concessioni comunali -                          -                             0

E.1.01.01.51.000 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani

E.1.01.01.61.000 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

E.3.01.02.01.021 Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani

di cui TARI-corrispettivo 0

BDAP - DCA di cui E.1.01.01.52.000 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche 60.244                    159.045                  98.801-                    -98.801

BDAP - DCA di cui E.1.01.01.53.000 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni 79.349                    120.263                  40.914-                    24.053                       -40.914

di cui E.1.01.01.60.000
Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene 

dell'ambiente
0

BDAP - DCA di cui Diversi Altro 4.447                      2.507                      1.940                      1.940

BDAP - DCA E.3.01.01.00.000 Vendita di beni 1.081                      151.469                  150.536                  148                         148

BDAP - DCA E.3.01.02.00.000
Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi                                              

(non include codice E.3.01.02.01.021-COSAP)
864.338                  1.335.869               33.174                    438.357-                  -438.357

E.3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni 101.848                  101.848                  -127.093

BDAP - DCA di cui E.3.01.03.01.001 Diritti reali di godimento 12.351                    255                         12.096                    12.096

BDAP - DCA di cui E.3.01.03.01.002 Canone occupazione spazi e aree pubbliche 40                           40                           40

BDAP - DCA di cui E.3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni 194.209                  426.640                  101.848                  130.583-                  85.328                       -130.583

BDAP - DCA di cui E.3.01.03.02.000 Fitti, noleggi e locazioni 133.511                  142.157                  8.646-                      28.431                       -8.646

BDAP - DCA E.3.02.01.00.000
Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo 

e repressione delle irregolarità e degli illeciti
-                          0

BDAP - DCA E.3.02.02.00.000
Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione 

delle irregolarità e degli illeciti
434.078                  577.128                  143.050-                  -143.050

BDAP - DCA E.3.02.03.00.000
Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione 

delle irregolarità e degli illeciti
1.032                      21.250                    20.218-                    -20.218

BDAP - DCA E.3.02.04.00.000
Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e 

repressione delle irregolarità e degli illeciti
-                          0

BDAP - DCA E.3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi 109.584                  157.934                  48.350-                    -48.350

BDAP - DCA E.3.04.03.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi -                          0

BDAP - DCA E.3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c. 73.457                    134.999                  61.542-                    -61.542

BDAP - DCA di cui E.3.05.99.99.000 Altre entrate correnti n.a.c. 48.603,00               116.545,00             67.942-                    -67.942

BDAP - DCA E.4.05.01.00.000 Permessi di costruire 203.172                  287.910                  84.738-                    -84.738

ENTE di cui Quota destinata agli equilibri di parte corrente 80.000 139.215 -59.215 -5.121

-1.605.815

376.729

-1.229.086

MODELLO COVID 19 (DM 1°aprile 2021, n. 59033)

(dati in euro)

Sezione 1 - Entrate 

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)

334.520                     -334.520di cui
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Fonte Codice III Livello Codice IV Livello Descrizione Spesa
Impegni/Stanzia

menti 2020                                
(a)

Impegni/Stanzia
menti 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 2.944.729              2.947.260              2.531-                    41.576                      6.187                           

BDAP - DCA U.1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente 836.757                837.101                344-                       11.093                      

BDAP - DCA U.1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente 258.306                248.940                9.366                    4.477                       

BDAP - DCA U.1.03.01.00.000 Acquisto di beni 588.420                675.157                86.737-                  118.785                    163.334                       

BDAP - DCA U.1.03.02.00.000 Acquisto di servizi 6.085.285             6.578.831             493.546-                629.077                    157.621                       

BDAP - DCA di cui U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 606.756                893.662                286.906-                113.907                    

BDAP - DCA di cui U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 178.592                223.088                44.496-                  16.249                      

BDAP - DCA di cui U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 3.871.744              4.100.938              229.194-                363.384                    149.077                       

BDAP - DCA di cui Diversi Altro 1.428.193              1.361.143              67.050                  135.537                    8.544                           

BDAP - DCA U.1.04.01.01.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali 38.764                  42.942                  4.178-                    -                           

BDAP - DCA U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 505.567                636.153                130.586-                15.000                      

BDAP - DCA U.1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie 668.650                484.312                184.338                46.649                      151.850                       

BDAP - DCA U.1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese 914.936                714.446                200.490                99.035                      153.227                       

BDAP - DCA U.1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 142.960                147.500                4.540-                    57.290                      38.500                         

BDAP - DCA U.1.09.02.01.000 Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente -                        

BDAP - DCA U.1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in 
eccesso

74.145                  34.135                  40.010                  

BDAP - DCA U.1.10.01.03.000 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente 1.446.954              1.255.069              191.885                

BDAP - DCA U.1.10.02.01.001 Fondo pluriennale vincolato -                        

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 e/o derivante da ristori 
specifici di spesa di cui alla riga (E)

ENTE Contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020 - Quota 2021 -                               

BDAP - DCA U.2.02.01.00.000 Beni materiali 2.397.469              2.225.245              172.224                -                           -                               

BDAP - DCA U.2.02.03.00.000 Beni immateriali 31.694                  68.737                  37.043-                  -                           -                               

BDAP - DCA U.2.03.01.01.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali -                        -                           -                               

BDAP - DCA U.2.03.01.02.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni locali -                        -                           -                               

BDAP - DCA U.2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese -                        -                           -                               

BDAP - DCA U.2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni sociali private 15.000                  15.000                  -                           -                               

BDAP-DCA U.2.05.02.01.001 Fondo pluriennale vincolato per spese in 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

1.022.982 670.719

200.101

470.618Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (F)

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

Sezione 2 - Spese

Ristori specifici spesa (E)
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Descrizione Certificazione
da ristori specifici 

di spesa

da Imposta di 

soggiorno

da ristoro IMU e 

TOSAP/COSAP

da Fondo funzioni 

fondamentali

Totale minori (-)/maggiori (+) entrate derivanti da COVID-19 1.605.815-                1.605.815-                

Ristori specifici di entrata (+) 376.729                   199.282                   177.447                   

Totale minori spese derivanti da COVID-19 1.022.982                1.022.982                

Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 (+) 670.719                   199.579                   471.140                    

Ristori specifici di spesa (-) 200.101-                   200.101-                   

Saldo complessivo risultante dalla certificazione (A) 676.722-                   522                           199.282                   177.447                   1.053.974-                

Ristori non accertati al 31/12/2020 (B) 0-                               9.702                       

Saldo aggiornato alle risultanze contabili dell'ente (C=A-B) 522                           199.282                   167.745                   1.053.974-                

Contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020 - Quota 2021 (+) (D) -                            

Saldo complessivo senza quota contratti 2021 e senza ristori di entrata (E=C+D) 1.053.974-                

Fondo funzioni fondamentali + ristori di entrata IMU+TOSAP/COSAP (F) 167.745                   1.261.576                

Fondo funzioni fondamentali+ristori non utilizzati al 31/12/2020 (G)

Perdita figurativa TARI/TEFA non utilizzata (H)

DETERMINAZIONE AVANZO VINCOLATO AL 31/12/2020 (I) 522                           199.282                   

199.282                   

522                           

TARI TEFA

334.520                   -                            

253.318                   

81.202                     -                            

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) 1                               

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)

200                           

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) 

322                           

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 avanzo vincolato da ristori specifici di spesa 522                           

375.348                                                         

FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI E ALTRI RISTORI SPECIFICI 

di cui:

456.550                                                         

81.202                                                           

-                                                                 

VERIFICA E CALCOLO AVANZO

CALCOLO AVANZO VINCOLATO 2020 (art. 1, comma 823, legge 178/2020)

375.348                                                         

81.202                                                           

per utilizzo quota TARI

per finanziamento quota contratti continuativi  2021

per minori entrate o maggiori spese

per interventi rientranti nelle finalità dell'imposta di soggiorno

per le finalità previste dai singoli ristori di spesa

Agevolazioni TARI 2020 a favore delle utenze domestiche e non domestiche (+)

Totale non utilizzato

Dimostrazione utilizzo quota figurativa TARI/TEFA

Perdita figurativa TARI/TEFA (+)


