DL SOSTEGNI

LE MISURE DI INTERESSE PER GLI ENTI LOCALI

FONDONE COVID 2021 FUNZIONI DEGLI ENTI TERRITORIALI
Incremento di un miliardo del fondo: inglobando le somme della legge
di bilancio si arriva a 1,5 miliardi: 1,35 ai Comuni e 150 milioni di euro a
città metropolitane e province. 600 milioni alle Autonomie speciali

IMPOSTA DI SOGGIORNO
È istituito un Fondo da 250 milioni di euro per l’anno 2021 a ristoro parziale
dei Comuni per i minori introiti dell’imposta di soggiorno

FONDO MONTAGNA
Per il 2021 è istituito un fondo da 700 milioni euro destinati a Regioni e
Province autonome per ristorare gli operatori economici che risiedono nei
Comuni montani.

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
La dotazione del fondo per compensare la riduzione dei ricavi è incrementata di 800 milioni di euro per il 2021

BILANCI PREVENTIVI
Viene prorogata al 30 aprile 2021 la loro approvazione

TOSAP
COSAP

TOSAP E COSAP
Viene prorogata al 30 giugno 2021 l’esenzione del pagamento per pubblici
esercizi e commercio ambulante con una compensazione di 82,5 milioni di
euro ai Comuni.

CONCESSIONI DI OCCUPAZIONE
Viene prorogata al 31 dicembre 2021 la procedura semplificata per le domande di nuove concessioni.

FONDO AFFITTI
È incrementato di più di 50 milioni di euro per il 2021 il Fondo per i comuni
ad alta tensione abitativa.

FABBISOGNI STANDARD
È prorogata a fine agosto la scadenza per la compilazione dei questionari

ENTI IN RIEQUILIBRIO
Viene prorogato al 30 settembre 2021 il termine per l’adozione del piano di
riequilibrio pluriennale

POLIZIE LOCALI
Sono concessi poco più di 51 milioni di euro per il pagamento delle indennità di ordine pubblico delle forze di Polizia e degli oneri connessi all’impiego
del personale delle polizie locali

POTENZIAMENTO DEGLI ASILI NIDO
Per armonizzare l’intervento di potenziamento degli asili nido con la omologa linea di intervento del Recovery Fund, è prevista una tempistica più ravvicinata per l’adozione del provvedimento di riparto delle risorse

INDENNITÀ LAVORI STAGIONALI, TURISMO E SPORT
È previsto un bonus da 1.000 euro come ristoro per le chiusure dei primi tre
mesi del 2021: 3.000 euro a mensilità

