DL RILANCIO
IN PILLOLE

Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34
"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro
e all'economia, nonché di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19"

1 Fondo ristoro
Istituito il Fondo di Ristoro con dotazione di 3.5 miliardi di cui 3
miliardi destinati ai Comuni e 500 milioni alle Province e Città
metropolitane.
30% erogato il 29 maggio scorso; il 70% in scadenza il 10 luglio.

2 Differimenti e proroghe
Ulteriore proroga al 30 settembre anziché al 31 luglio 2020, del
termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione 20202022 degli enti locali
Differimento al 30 settembre 2020 del termine ultimo per
l’adozione della delibera sul permanere degli equilibri generali di
bilancio, o sugli impegni per raggiungerli
Proroga dal 14 ottobre al 31 ottobre del termine ultimo per la
trasmissione al Mef delle delibere e dei regolamenti comunali
relativi ai tributi e riallineamento delle scadenze per la definizione
delle tariffe Imu e Tari a quelle di approvazione del bilancio di
previsione
Differimento al 16 novembre del termine per la pubblicazione, da
parte dei comuni, delle delibere sopra citate
Differimento al 30 novembre dell’approvazione del bilancio
consolidato 2019
Ulteriore proroga dei termini per la stabilizzazione dei contributi a
favore dei comuni inferiore a 1.000 abitanti per la messa in
sicurezza di scuole, strade ed edifici pubblici e patrimonio
comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche:
1 - inizio dell'esecuzione lavori -> 15 settembre
2 - assegnazione ad altri enti dei contributi revocati in tutto o in
parte non utilizzati -> 15 ottobre
3 - avvio dei lavori per gli eventuali ultimi beneficiari -> 15 dicembre
Slittamento al 31 gennaio 2021, anziché 30 dicembre 2020, del
termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione 20212023 degli enti locali
Previsione di una riduzione del 20% di aliquote e tariffe purché il
pagamento avvenga con addebito diretto
Differimento inizio lavori per i comuni beneficiari dei contributi di
efficientamento energetico dal 30 giugno al 31 ottobre
Gli enti in esercizio provvisorio potranno approvare, con
deliberazione di giunta, le variazioni di bilancio che riguardano
l'utilizzo delle risorse trasferite per fronteggiare l'emergenza. La
deroga, inserita nella legge di conversione del decreto legge
34/2020 (all'articolo 112-bis, quarto comma), consentirà di risolvere i
problemi delle amministrazioni che non hanno ancora approvato il
bilancio di previsione 2020/22
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3 Turismo e Pubblici esercizi
Esonero dal pagamento dell’Imu per gli operatori del settore
turistico ricettivo nelle modalità stabilite dal DL Rilancio
Istituzione di un fondo di 100 milioni a compensazione dei
minori incassi comunali da imposta di soggiorno

EXPANDS YOUR PERSPECTIVE

Istituzione di un fondo di 127.5 milioni a favore dei comuni per
il ristoro delle mancate entrate per occupazione pubblici
esercizi Tosap e semi liberalizzazione delle nuove concessioni –
ampliamenti Cosap
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4 Personale
Conferma del lavoro agile come modalità ordinaria di
svolgimento della prestazione dei dipendenti
pubblici.
Estensione fino al 31 dicembre 2020 dell’iter
semplificato senza accordi individuali e senza obblighi
informativi

5 Scuola e Trasporto scolastico
Istituito il fondo di 150 milioni per il finanziamento dei centri
estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa
Istituito un fondo di 20 milioni destinato ai comuni a ristoro
delle perdite di fatturato subite dalle imprese di trasporto
scolastico a causa dell’emergenza Covid-19

Il DL Rilancio, approvato alla Camera, aspetta il via libera del
Senato.
L’approvazione definitiva deve avvenire entro il 18 luglio.

