MISURE PER I COMUNI
CONTENUTE NELLA BOZZA DEL D.L. RILANCIO ITALIA
Approvato dal Consiglio dei Ministri il 13 Maggio 2020
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FONDO PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI
FONDAMENTALI DEGLI ENTI LOCALI
Per l’anno 2020

3 miliardi di euro
per i Comuni

35%

85%

500 milioni per le
Province e
Città Metropolitane

Il Fondo è ripartito entro il 10 luglio 2020, con D.M. Interno di concerto con il MEF, sulla base della
perdita di gettito e dei fabbisogni per le funzioni fondamentali valutati dal tavolo tecnico di
monitoraggio al quale partecipa l’ANCI.
Un acconto del 30% sarà erogato entro 10 giorni dalla pubblicazione del decreto e in proporzione alle
entrate proprie incassate nel 2019, per garantire agli enti locali una prima liquidità necessaria per i
servizi essenziali.
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FONDO COMUNI ZONA ROSSA
Entro 10 giorni dall’entrata
in vigore del decreto

Fondo di 200 milioni di euro per l’anno 2020
per i Comuni ricadenti nella zona rossa
85%
35%
(province
di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza)
ripartiti sulla base della popolazione residente.
È quasi certo che nella versione definitiva il perimetro comprenderà anche i
Comuni «zona rossa» per ordinanza regionale

FINANZA ENTI LOCALI

02
4

FONDO DI LIQUIDITÀ PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI
COMMERCIALI DEGLI ENTI TERRITORIALI
Fondo sblocca debiti di 12 miliardi per il 2020
per anticipazioni a regioni, province autonome ed enti locali
per il pagamento dei propri debiti di carattere
commerciale certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2019, compresi i
debiti fuori bilancio riconosciuti, a restituzione trentennale
Il Fondo sarà articolato in due sezioni
La prima, per 8 miliardi, sarà
destinata al pagamento dei debiti
diversi dai finanziari e sanitari. Di
questi 8 miliardi, 6,5 saranno
destinati agli enti locali e un
miliardo e mezzo a regioni e
province autonome.

La seconda sezione avrà una
dotazione di 4 miliardi sarà destinata
al pagamento, da parte delle regioni,
dei debiti degli enti del servizio
sanitario nazionale.
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ANTICIPAZIONE RISORSE PER PROVINCE
E CITTÀ METROPOLITANE

Anticipata per l’anno 2020 l’erogazione
del Fondo Sperimentale di Riequilibrio di 58 milioni
35% 85%
per le province e le città metropolitane.
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RINVIO TERMINI BILANCIO CONSOLIDATO

Differito al 30 novembre 2020 il termine per l’approvazione
del bilancio consolidato 2019.

35%

85%
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RINEGOZIAZIONE MUTUI ENTI LOCALI

Semplificazione in materia di rinegoziazione dei mutui contratti dai
Comuni con banche, intermediari finanziari e Cassa depositi e prestiti.

85% aderire all’operazione con la semplice delibera di
35%
Gli enti potranno
giunta e anche in caso di esercizio provvisorio, fermo restando
l’obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione
(al momento dell’approvazione o con variazione di bilancio).
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DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER INTERVENTI DI INVESTIMENTO
COMUNI FINO A 1.000 ABITANTI
Prorogati, per l’anno 2020, i termini
del co. 14-ter, art. 30 del dl n. 34 del 2019

•35%
per l’inizio
85%lavori (dal 15 maggio al 15 luglio)
• per adozione del DM Interno di revoca e riassegnazione (dal
15 giugno al 30 agosto)
• per l’avvio dei lavori da parte dei nuovi beneficiari (dal 15
ottobre al 15 novembre)

MISURE FISCALI - TARIFFE

ALLINEAMENTO TERMINI APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE ALIQUOTE TARI
E IMU CON IL TERMINE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020

Vengono uniformati i termini per l’approvazione degli atti deliberativi
85%di TARI e IMU al termine previsto per il bilancio
35%in materia
di previsione, ovvero il 31 luglio 2020.
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MISURE FISCALI - TARIFFE

SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI E TRASPORTO SCOLASTICO

Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e durante la sospensione
delle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani, persone
con disabilità, minori, persone senza fissa dimora e nei centri per la salute mentale e
per le dipendenze, le pubbliche amministrazioni forniscono prestazioni sostitutive
che possono avvenire in forme individuali domiciliari o a distanza o essere rese
negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi. (Viene sostituito
integralmente l’articolo 48 del d.l. Cura Italia.)

35%

85%

In materia di trasporto scolastico, i Comuni non sono costretti a pagare ai gestori di
servizio per il trasporto scolastico le corse non effettuate a causa della chiusura
delle scuole. (Viene modificato l’art. 92 del d.l. Cura Italia)
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TURISMO
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ESENZIONI IMU PER IL SETTORE TURISTICO

È abolito il versamento della prima rata dell'IMU per i possessori di:
•
•
•
•
•
•
•

35%

alberghi (categoria catastale D/2),
agriturismi,
villaggi turistici,
ostelli della gioventù,
campeggi,
stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali,
stabilimenti termali

85%

a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
A fronte delle minori entrate, è previsto un ristoro ai Comuni di 158,7 mln. di euro,
da ripartire entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, previa
intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

TURISMO
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RISTORO PER LA RIDUZIONE DI GETTITO DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO

100 milioni di euro sono destinati al ristoro parziale dei Comuni a fronte delle
minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell’imposta di soggiorno

35%

85%

Il decreto di riparto del Fondo è adottato entro 30 giorni dall’entrata in vigore del d.l.
Rilancio Italia, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in ragione
dei 2/12 delle entrate dell’imposta registrate nel 2019

TURISMO
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ESENZIONE PAGAMENTO TOSAP-COSAP
Fino al 31 ottobre 2020 ( nb: la relazione illustrativa indica la decorrenza di tale disposizione al 1 maggio):
• esonerate dal pagamento di TOSAP e COSAP le imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o
di autorizzazioni di suolo pubblico
• le domande di nuove concessioni per occupazioni, o di ampliamento delle superfici già concesse sono
presentate mediante istanza all’ufficio competente dell’Ente locale, con allegata la sola planimetria
per via telematica, in deroga alla normativa in materia di imposto di bollo
• per facilitare il rispetto delle misure di distanziamento, la posa in opera temporanea su spazi aperti di
interesse culturale o paesaggistico di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano,
attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, funzionali all’attività di ristorazione, non è
subordinata alle autorizzazioni paesaggistiche e per i lavori sui beni culturali previste dal Codice dei
beni culturali e del paesaggio. Per tali opere non si applica il limite dei 90 giorni per la rimozione
delle opere temporanee previsto dal DPR 380/2001

35%

85%

Il ristoro ai Comuni delle minori entrate è disposto per 127 milioni di euro, da ripartirsi in proporzione
alla somma delle entrateda TOSAP e COSAP al 31 dicembre 2019 come risultanti dal Siope.
Il decreto di riparto è adottato entro 30 giorni dall’entrata in vigore del d.l. Rilancio Italia, previa intesa in
Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Viene istituito un Fondo con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l’anno 2020 per
sostenere il trasporto pubblico locale, il trasporto ferroviario regionale e il servizio ferroviario
universale nazionale.
Il Fondo è destinato:
• a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri dal 23 febbraio 2020 al
31 dicembre 2020 rispetto alla media relativa al medesimo periodo del precedente
biennio.
• alla copertura degli oneri derivanti dal prolungamento della validità residua alla data di
entrata in vigore delle misure di contenimento degli abbonamenti annuali, ordinari e
integrati, a decorrere dal termine delle misure di contenimento.

35%

85%
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ISTRUZIONE
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FINANZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI 2020
E CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA

Viene previsto per l’anno 2020, un’integrazione del Fondo per le politiche della
famiglia per un importo pari a 150 milioni di euro, affinché sia erogato ai Comuni
per il potenziamento, anche in collaborazione con istituti privati, dei centri estivi
diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e
ricreativa, durante il periodo estivo, per le bambine e i bambini di età compresa tra 3
e 14 anni

35%

85%

ISTRUZIONE
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MISURE PER SICUREZZA E PROTEZIONE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
STATALI E PER LO SVOLGIMENTO IN CONDIZIONI
DI SICUREZZA DELL’ANNO SCOLASTICO 2020/2021
Viene incrementato il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di
331 milioni di euro per il 2020 per sostenere e contribuire alla ripresa dell’attività
scolastica in presenza in condizioni di sicurezza.
L’assegnazione delle risorse avviene entro 10 giorni dall’entrata in vigore della norma
ed entro il 30 settembre 2020 le istituzioni scolastiche devono provvedere alla
realizzazione degli interventi o al completamento delle procedure di affidamento
degli interventi.
È previsto lo stanziamento di 39,2 milioni di euro per assicurare alle istituzioni
scolastiche statali e paritarie, nell’ambito delle attività in presenza connesse
all’espletamento dell’esame di stato per l’anno scolastico 2019/2020, di effettuare
interventi di pulizia degli edifici.

35%

85%

ISTRUZIONE
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EDILIZIA SCOLASTICA
Sono semplificate le procedure di approvazione e di autorizzazione dei mutui BEI a valere
sulla programmazione triennale nazionale per garantire in questa delicata fase emergenziale
la liquidità necessaria sia agli enti locali sia alle imprese. Tutte le eventuali variazioni ai singoli
interventi sono disposte, invece che con decreto interministeriale, con il solo decreto del
Ministro dell’istruzione.
È semplificata la procedura delle scuole innovative consentendo agli enti locali destinatari del
relativo finanziamento, di utilizzare le risorse derivanti dall’alienazione delle aree per
sostenere le spese necessarie non solo per la progettazione della scuola, ma anche per
eventuali interventi di completamento.
Sono semplificate le procedure di pagamento in favore degli enti locali per interventi di
edilizia scolastica durante la fase emergenziale da Covid-19 autorizzando gli enti locali a
procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori anche in deroga ai limiti fissati
per gli stessi nell’ambito dei contratti di appalto.

35%

85%

RISORSE PER INVESTIMENTI

RISORSE PER GLI INVESTIMENTI

Vengono anticipate risorse previste dalla legge di bilancio per il 2019 a favore dei
Comuni per spese di investimenti.
Sono, potenzialmente, circa 4 miliardi di euro per investimenti finalizzati allo
sviluppo sostenibile e infrastrutturale del Paese, in particolare nei settori dell’edilizia
pubblica, inclusi manutenzione e sicurezza ed efficientamento energetico, della
manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del
rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

35%

85%
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SUD
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INCREMENTO DEL FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE
NELLE AREE INTERNE A SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID-19

Vengono stanziati 60 milioni per il 2020, 30 milioni nel 2021
e 30 milioni nel 2022 per consentire ai Comuni delle aree interne
85%
35%
di sostenere le attività artigianali e commerciali messe in crisi
dall'emergenza Covid-19.

