CORONAVIRUS

NOTA DI LETTURA
AL D.L. N.18 DEL 17
MARZO 2020
«CURA ITALIA»
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Rendiconto,
bilanci, Dup

Proroga al 31 maggio 2020 dei termini di legge
per l’approvazione del rendiconto 2019 e del
bilancio di previsione 2020/2022.
L’approvazione del Documento unico di
programmazione è rinviata al 30 settembre 2020.

2

2
Tari

Il termine per la determinazione delle tariffe Tari è differito
al 30 giugno 2020; i Comuni possono approvare le tariffe
della Tari e della tariffa corrispettiva adottate per il 2019,
anche per il 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020
alla determinazione ed approvazione del piano economico
finanziario dei servizi rifiuti (PEF) per il 2020, secondo le
nuove prescrizioni ARERA.

L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il
2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere
ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021; disposta al 30
giugno la scadenza degli adempimenti relativi alle
comunicazioni sui rifiuti.
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Altre
procedure

I termini per la deliberazione del dissesto, del
bilancio stabilmente riequilibrato e conseguente
deliberazione, sono differiti al 30 giugno 2020;
il termine per deliberare il bilancio di previsione
stabilmente riequilibrato è fissato al 30 settembre
2020;
vengono rideterminati i termini per le procedure
di sospensione e scioglimento dei consigli
comunali conseguente a fenomeni di infiltrazione
e condizionamento di tipo mafioso.
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Referendum

Proroga di sei mesi del termine per l’indizione
del referendum confermativo sulla riduzione del
numero dei parlamentari, mentre il termine per
l’invio del monitoraggio delle spese già sostenute
dai Comuni alle prefetture slitta al 10 aprile 2020:
la Circolare F.L. 8/2020 (link).
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Sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi, e
degli effetti degli atti amministrativi, compresi i
procedimenti disciplinari che erano pendenti il 23 febbraio
o sono iniziati dopo, il conteggio dei termini si blocca fino al
15 aprile.

5
Sospensioni

Restano validi fino al 15 giugno le autorizzazioni, le
concessioni, gli attestati, i permessi, i certificati e gli atti
abilitativi comunque denominati in scadenza tra il 31
gennaio e il 15 aprile.
Sono sospesi i termini dei versamenti scadenti 8 marzo – 31
maggio derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli
agenti della riscossione.
Sospensione per 60 giorni delle procedure concorsuali per
l’accesso al pubblico impiego.
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Svolgimento sedute consiglio e giunte da remoto con
garanzia funzioni articolo 97 TUEL con modalità che
ciascun ente vorrà regolamentare

6
Giunte,
Consigli
comunali

Il Comune disciplina lo svolgimento della videoconferenza, con
atto del Presidente del Consiglio o del Sindaco che garantisce la
regolarità, la pubblicità della seduta e la trasparenza ovvero
l’identificazione certa dei partecipanti e contestuale presenza
nello stesso luogo del presidente e del segretario comunale, al fine
di consentire l’immediata redazione e sottoscrizione del verbale.

Allegato 1 decreto del Sindaco, da approvare, con i criteri per lo
svolgimento delle sedute telematiche degli organi collegiali.
Allegato 2 regolamento per le sedute telematiche, da approvare in
Consiglio comunale nel caso questo sia convocato in forma
«ordinaria».
Allegato 3 disposizione del Presidente del Consiglio Comunale per
la gestione delle sedute in videoconferenza (deliberato dal
Comune di Andora).
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Utilizzo avanzi e oneri urbanizzazione in deroga per
spese investimenti

7
Avanzi di
amministrazione

I Comuni possono utilizzare la quota libera dell’avanzo
di amministrazione per il finanziamento di spese
correnti connesse all’emergenza in corso, fermo
restando le priorità relative alla copertura dei debiti
fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di
bilancio.
Inoltre i Comuni possono utilizzare anche
integralmente i proventi delle concessioni edilizie e
delle sanzioni previste nel T.U. Edilizia (tranne per
sanzioni per interventi in assenza di permesso di
costruire).
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Polizia locale

Trattamento economico accessorio per il
personale di polizia locale fuori dal tetto ex
articolo 23 comma 2 D.Lgs. n. 75 per il 2020 non
è soggetto ai limiti del trattamento accessorio,
fermo restando il rispetto dell’equilibrio di
bilancio.
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Carte
d’identità

Proroga di tutti i documenti di riconoscimento e
carta d'identità scaduti o in scadenza
successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto è prorogata al 31 agosto 2020.
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Fondo per la sanificazione degli ambienti degli Enti
locali
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Sanificazione

Viene stanziato un fondo di 70 milioni: 65 milioni
per i Comuni e 5 milioni per le province e città
metropolitane che concorre al finanziamento
delle spese di sanificazione e disinfezione degli
uffici, degli ambienti e dei mezzi.
Tale fondo sarà ripartito con un decreto entro 30
giorni, tenendo conto della popolazione residente
e del numero di casi di contagio accertati.
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Sospensione quote capitale mutui

11
Mutui

Sospensione di un anno delle quote capitale dei mutui
concessi dalla Cassa depositi e prestiti (contratti
sottoscritti fino al 2003 con il MEF e poi girati a CDP) che
scadranno da oggi al 31 dicembre 2020 e relativo
differimento all’anno immediatamente successivo alla
data di scadenza del piano di ammortamento. I risparmi
dovranno essere utilizzati per interventi utili per
l’emergenza COVID-19.
Lettera del presidente Anci Decaro e del presidente Upi de Pascale
a Cassa Depositi e Prestiti (link).
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Acquisti
Pa

Fino al 31 dicembre 2020 semplificazione
e accelerazione delle procedure di
acquisto di servizi informatici che
consentano di semplificare il lavoro dei
Comuni attraverso la rete internet.
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Autoservizi

Contributi per autoservizi pubblici non di linea
rivolti ai soggetti che svolgono autoservizi di
trasporto pubblico non di linea che dotano i
veicoli di paratie divisorie.

14

• Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33,
legge 5 febbraio 1992, n. 104
Incremento fino ad ulteriori dodici giornate del numero dei giorni di
permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa
limitatamente alle mensilità di marzo e aprile 2020.
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Permessi,
congedi

• Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del
settore pubblico
A decorrere dal 5 marzo 2020, e per tutto il periodo della
sospensione delle scuole ivi prevista, per i genitori lavoratori
dipendenti del settore pubblico viene riconosciuto il diritto a fruire
dello specifico congedo di 15 giorni aggiuntivi al 50% del trattamento
retributivo.

• Aumento ore di permesso dei Sindaci
I permessi per i Sindaci previsti dall’art.79 del D.Lgs. n.267/00
possono essere rideterminati in 72 ore.
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• Premio ai lavoratori dipendenti

15
Dipendenti
pubblici

Erogazione di un bonus di 100 euro a favore dei lavoratori
dipendenti pubblici con reddito complessivo non superiore a
40.000 euro, che, durante il periodo di emergenza sanitaria
COVID 19, continuino a prestare servizio nella sede di lavoro
nel mese di marzo 2020.

• Limitazione della presenza degli uffici
Lavoro agile in forma semplificata – ferie pregresse – congedi
– recuperi – rotazione del personale: facsimile delibera di
giunta comunale per attivazione lavoro agile (link).
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• Reddito di Cittadinanza
Ferma restando la fruizione dei benefici economici, sono sospesi per
60 giorni gli obblighi connessi alla fruizione del R.D.C (i relativi
termini e le misure di condizionalità).
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Politiche
sociali

• Prestazioni individuali domiciliari o a distanza
Durante la sospensione delle attività socio-sanitarie e socioassistenziali per anziani e per disabili, i Comuni forniscono
(utilizzando personale già impiegato in tali servizi) prestazioni in
forme individuali domiciliari o a distanza o negli stessi luoghi senza
ricreare aggregazione nel rispetto delle direttive sanitarie.
In riferimento ai servizi assistenziali alle categorie fragili (disabili –
anziani non autosufficienti – minori in carico) si rimanda alle
richieste di Anci Liguria (link).
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