RELAZIONE PER INDIRIZZO DI DESTINAZIONE DEI CONTRIBUTI AI
COMUNI A FONDO PERDUTO EX ART 112 D.L. 19 MAGGIO 2020 N. 34
(C.D. DECRETO RILANCIO)

PREMESSA
Il Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, c.d. Decreto Rilancio, all’Articolo 112
rende disponibili risorse a fondo perduto per alcune provincie (Cremona,
Bergamo, Brescia, Lodi, Piacenza) maggiormente colpite dall’emergenza
sanitaria da COVID-19.
Con il riparto disposto dal Ministero degli Interni il Comune di Gerre de’
Caprioli beneficia di un contributo pari a € 81.612,63 già disponibile nelle
casse dell’Ente.
DESTINAZIONE DELLE RISORSE
L’Articolo 112 identifica nello specifico le modalità di impiego delle somme
sopra citate come di seguito: ”I comuni beneficiari devono destinare le risorse
di cui al periodo precedente ad interventi di sostegno di carattere economico
e sociale connessi con l'emergenza sanitaria da COVID-19”.
L’Amministrazione comunale intende pertanto individuare le seguenti misure
di intervento, specificandone altresì modalità di accesso, platea di beneficiari,
termini temporali e budget disponibile, demandando agli uffici competenti
l’adeguamento delle voci di bilancio all’uopo necessario.

1. NESSUNA PENALE O INTERESSI PER PRIMA RATA IMU PAGATA
ENTRO IL 30.09.2020
Il legislatore nel c.d. Decreto Rilancio ha focalizzato l’attenzione e le tutele ad
una particolare tipologia di edifici soggetti al pagamento dell’IMU, ovvero gli
edifici turistici, esentandoli dal pagamento della prima rata di giugno e
disponendo un ristoro per i Comuni a causa del mancato introito.
Per quanto attiene tutte le altre categorie nulla è previsto nelle pieghe
normative. Si sta diffondendo tra le Amministrazioni Comunali la facoltà,
senza tuttavia spostare la rata di giugno anche per questioni preminenti di
cassa, di esonerare dal pagamento degli interessi per il ritardo alcune
categorie di edifici, disponendo comunque il pagamento entro il 30.09.2020 e
motivando adeguatamente il differimento.
L’intenzione dell’Amministrazione è pertanto quella di acconsentire a questa
opportunità per quegli edifici ospitanti aziende di qualsiasi tipo e natura
purché il codice ATECO occupante dell’immobile rientri tra quelli con obbligo

di chiusura ai sensi dei Decreti nazionali e regionali.
2. EMISSIONE CARTELLE PAGAMENTO TARI 2020
In considerazione dell’emergenza il Legislatore e ̀ intervenuto con il D.L. n.18
del 2020 (cd. Dl Cura Italia) per consentire un piu ̀ disteso periodo di
recepimento dei piani finanziari del servizio rifiuti (PEF) in applicazione del
“metodo ARERA” (MTR), unitamente alla facolta ̀ di derogare
provvisoriamente alle regole di determinazione delle tariffe in rapporto
all’integrale copertura dei costi del servizio. Il comma 5 dell’articolo 1071
stabilisce, infatti, che per il 2020 le tariffe Tari e Tari corrispettivo possono
essere approvate dai Comuni nella stessa misura adottata per il 2019 e che il
PEF relativo al 2020 potra ̀ essere approvato successivamente, entro il 31
dicembre, con eventuale conguaglio dei costi da questo risultanti ripartibile
nel triennio 2021-2023. In questo contesto emergenziale si colloca il tema
della potesta ̀ comunale di applicare agevolazioni, anche correlate agli effetti
della stessa emergenza da virus COVID-19.
In tal senso intende procedere l’Amministrazione Comunale identificando le
tre nuove scadenze per la riscossione della TARI per le utenze domestiche:
- 20 LUGLIO 2020 (un terzo dell’importo complessivo 2019)
- 15 NOVEMBRE 2020 (un terzo dell’importo complessivo 2019)
- 31 GENNAIO 2021 (conguaglio pari a un terzo del complessivo con
incrementi o decrementi in base a nuovo PEF)
Per quanto attiene le utenze non domestiche si procederà come indicato
nella misura n. 3.

3. MISURA DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE DEL TERRITORIO
COMUNALE CHE ABBIANO SUBITO L’OBBLIGO DI CHIUSURA
MISURA: riduzione del 50% della tariffa TARI 2020 (calcolo eseguito su
imponibile annuo tariffario del 2019)
BUDGET DISPONIBILE: € 10.500
DESTINATARI: tutte le imprese, di qualsiasi natura, che siano stati obbligati a
chiudere nel periodo di lockdown disposto da Governo e Regione. Le
imprese saranno identificate in apposito provvedimento di approvazione delle
tariffe TARI entro il 30.06.2020.
MODALITA’ ATTUATIVE: ________________________

4. MISURA DI SOSTEGNO A FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’ ECONOMICHE
VOLTA ALLA RIDUZIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE TARI MEDIANTE
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

MISURA: contributo alle famiglie in difficoltà economiche volto alla riduzione
dell’imposta comunale “tari”
BUDGET DISPONIBILE: € 20.000
DESTINATARI: famiglie residenti che facciano richiesta al servizio sociale
territoriale comprovando lo sfato di difficoltà presente o passato. Potranno
fare richiesta le famiglie che abbiamo subito riduzioni di reddito di qualsiasi
natura (liberi professionisti, dipendenti in cassa integrazione e/o FIS,
licenziati o NASPI, spese documentate per baby-sitter)
MODALITA’ ATTUATIVE: tutte le famiglie riceveranno contestualmente alla
prima rata in scadenza (entro il 20 luglio) la comunicazione che potranno fare
richiesta al Comune di esenzione dal pagamento fornendo adeguata
documentazione comprovante lo stato di necessità. Il servizio sociale
territoriale analizzerà le richieste e, in accordo con il servizio finanziario e
tributi, determinerà la platea dei beneficiari e la relativa riduzione di una o più
rate TARI 2020. Le famiglie non dovranno anticipare le somme per avere il
rimborso, le stesse verranno automaticamente compensate.
TERMINE PER LA RICHIESTA: 31.08.2020

5. MISURA PER L’EROGAZIONE DI BUONI DI CONSUMO DA SPENDERE
SU ATTIVITA’ COMMERCIALI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE
MISURA: erogazione di buoni di consumo a favore delle famiglie residenti da
spendere presso le attività commerciali (intrattenimento, ristorazione,
alimentari al dettaglio e cura della persona)
BUDGET DISPONIBILE: € 5.000
DESTINATARI: famiglie residenti che facciano richiesta al servizio sociale
territoriale comprovando lo sfato di difficoltà presente o passato. Potranno
fare richiesta le famiglie che abbiamo subito riduzioni di reddito di qualsiasi
natura (liberi professionisti, dipendenti in cassa integrazione e/o fis, licenziati
o NASPI, spese documentate per baby-sitter)
MODALITA’ ATTUATIVE: innanzitutto verrà predisposto un avviso per le
aziende che intendano partecipare all’iniziativa. una volta predisposto l’albo
verranno erogati i buoni di € 50,00 cadauno. Basterà consegnare il buono
all’attività prescelta per beneficiare del servizio (cena, spesa, trattamento). Il
buono non dà diritto a resto. Potranno essere erogati più buoni per ogni
famiglia. L’azienda provvederà a consegnare i buoni ricevuti al Comune
unitamente a copia dello scontrino fiscale emesso, alle proprie coordinate
bancarie per ricevere l’accredito entro 30 giorni dalla data di consegna.
TERMINE PER LA RICHIESTA E PER L’UTILIZZO DEL BUONO: 30.09.2020

6. MISURA PER LA RIDUZIONE DELL’AFFITTO COMMERCIALE E
DELLE CONCESSIONI IN USO DI SPAZI COMUNALI AD AZIENDE E
ASSOCIAZIONI

MISURA: riduzione affitti commerciali (3 mensilità) e concessioni in uso ad
aziende e associazioni che abbiano in gestione spazi di proprietà del comune
a fini di lucro
BUDGET DISPONIBILE: € 4.760
DESTINATARI: le aziende e le associazioni che abbiano allo stato una
concessione in affitto commerciale attiva e che paghino un affitto mensile o
annuale al Comune, in regola con il versamenti precedenti.
MODALITA’ ATTUATIVE: le aziende o associazioni non dovranno presentare
domanda di esenzione. Il servizio finanziario provvederà in autonomia a non
emettere fattura per 3 mensilità di affitto relative all’anno 2020 (Palabosco e
bar piazza del Comune), od non contabilizzare in residui passivi la non
riscossione dei bonifici periodici. Per quanto attiene la concessione in uso del
campo da rugby verrà scomputato il 50% del canone annuo.

7. MISURA DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE DEL TERRITORIO CHE
ABBIANO SUBITO OBBLIGO DI CHIUSURA PER IL PAGAMENTO DI
ALCUNE SPESE FISSE
MISURA: contributo alle imprese del territorio che abbiano subito obbligo di
chiusura destinato al rimborso di spese fisse sostenute e documentabili nei
mesi marzo-aprile-maggio 2020
BUDGET DISPONIBILE: € 7.000
DESTINATARI: imprese residenti sul territorio comunale il cui codice ATECO
abbia previsto l’obbligo di chiusura, escluse le imprese ubicate negli immobili
comunali già beneficiarie di altre misure.
MODALITA’ ATTUATIVE: l’impresa depositerà presso il Comune la richiesta
di rimborso delle spese fisse sostenute nei mesi di marzo-aprile-maggio,
correlata di adeguata documentazione comprovante l’effettivo pagamento
con strumenti trattabili (bonifico, assegno, SEPA). Potranno essere presentati
rimborsi per utenze, affitti o ogni altra spesa fissa o ricorrente per l’azienda.
L’Amministrazione provvederà ad ammettere le spese al rimborso ed
erogherà i pagamenti entro 30 giorni dalla richiesta identificando la platea dei
beneficiari in base al numero di istanze e al budget disponibile.
TERMINE PER LA RICHIESTA: 30.07.2020

8. MISURA DI SOSTEGNO ALL’ORGANIZZAZIONE DI CENTRI ESTIVI
PER I BAMBINI RESIDENTI DI ETA’ COMPRESA TRA I 3 E I 17 ANNI
MISURA: fondo per il sostegno all’organizzazione, sia diretta che indiretta, di
centri estivi per bambini residenti di età compresa tra i 3 e i 17 anni
BUDGET DISPONIBILE: € 14.000
DESTINATARI: il fondo potrà essere usato direttamente dal Comune qualora
si identificasse nel gestore del centro estivo oppure trasferirlo, integralmente
od in parte, ad un gestore il cui progetto sia stato approvato dalla Giunta
comunale e in rispondente alle linee guida nazionali e regionali in materia.

MODALITA’ ATTUATIVE: il soggetto Gestore presenta al Comune il progetto,
corredato di piano dei costi. La Giunta municipale approva il progetto e
dispone il cofinanziamento dello stesso fino all’esaurimento del budget.

9. MISURA DI SOSTEGNO ALLA PROTEZIONE CIVILE
E’ costituito un fondo di € 2.000 a favore del gruppo di protezione civile
“Padus” a ristoro delle spese sostenute nei giorni di attivazione del Centro
Operativo Comunale disposto dell’Amministrazione Comunale.
MODALITA’ ATTUATIVE: il Comune provvederà a trasferire la somma
all’Unione entro il mese di luglio per la liquidazione al gruppo
contestualmente al compenso annuale previsto dalla convenzione in unica
soluzione.

10. FONDO SOSTEGNO ALLA RIPRESA DELL’ANNO SCOLASTICO
2020/2021
E’ costituito un fondo di € 5.000 accantonato dal Comune al fine di
consentire interventi mirati sull’attività scolastica nel momento in cui verrà
fatta ripartire.
MODALITA’ ATTUATIVE: il Comune provvederà ad iscrivere la somma
indicata in aumento al fondo per il diritto allo studio e verificare, in
collaborazione con la Direzione Didattica, le esigenze che dovessero
emergere al fine di garantire il diritto e l’equità di apprendimento di tutti gli
studenti iscritti. Potranno essere anche verificate esigenze legate
all’implementazione del trasporto scolastico per le scuole secondarie di primo
livello per gli studenti residenti.
TERMINE UTILIZZO FONDO: 31.12.2020

11. FONDO PER INTERVENTI DI PREVENZIONE SANITARIA DELLA
POPOLAZIONE IN CASO DI NUOVI PICCHI PANDEMICI NEI PROSSIMI
MESI
E’ costituito un fondo di € 5.500 volto a garantire ogni tipologia di attività
legata alla prevenzione sanitaria (per quanto di competenza dell’Ente) a
favore della popolazione residente.
A titolo meramente indicativo sono compresi l’acquisto di mascherine,
interventi di sanificazione di spazi pubblici o aperti al pubblico, e altre
esigenze connesse.
TERMINE UTILIZZO FONDO: 31.12.2020

12. ACQUISTO MATERIALI GRAFICI E STAMPE LEGATE ALL’ESIGENZA
DI AMPLIARE LA COMUNICAZIONE GRAFICA ALL’UTENZA
E’ costituito un fondo di € 2.000 utile a consentire la determinazione di una o
più incarichi a società specializzate nella stampa e produzione grafica.
Verranno utilizzati tali fondi solo per interventi legati all’emergenza sanitaria,
al fine di ampliare la comunicazione visiva.
MODALITA’ ATTUATIVE: l’ufficio tecnico comunale provvederà a determinare
gli importi fino alla concorrenza del budget previsto.
TERMINE UTILIZZO FONDO: 31.12.2020

13. FONDO PER ORGANIZZAZIONE EVENTI LEGATI ALLA
“RIPARTENZA” E ALLA VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL
TERRITORIO COMUNALE
E’ costituito un fondo di € 2.000 utile a consentire la determinazione di eventi
che consentano l’organizzazione di momenti aggregativi che possano
valorizzare il territorio comunale e rispettino le linee guida di sicurezza
disposte da Governo e Regione. Potranno essere compresi anche gli
interventi connessi agli eventi, quali noleggio attrezzature, stampe
promozionali o trasferimento di fondi a enti di promozione turistica o dello
spettacolo.
MODALITA’ ATTUATIVE: l’ufficio tecnico comunale provvederà a determinare
gli importi fino alla concorrenza del budget previsto.
TERMINE UTILIZZO FONDO: 31.12.2020
14. MISURA A FAVORE DELLE SOCIETA’ SPORTIVE FREQUENTANTI
GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN FORMA CONTINUATIVA
MISURA: riduzione del 50% del costo orario in convenzione della palestra
comunale alle società sportive che erano convenzionate per l’anno sportivo
2019/2020, per i mesi da settembre a dicembre 2020.
BUDGET DISPONIBILE: € 3.800
DESTINATARI: le società sportive che nell’anno sportivo 2019/2020 avevano
sottoscritto una convenzione per l’utilizzo continuativo degli impianti sportivi
comunali e che intendano convenzionarsi anche per l’anno 2020/2021, in
regola con il pagamento delle fatture emesse
MODALITA’ ATTUATIVE: le società sportive all’atto della stipula della nuova
convenzione avranno decurtati del 50% i costi orari per il periodo settembredicembre 2020. Le fatture verranno emesse con il nuovo importo già ridotto.

CONCLUSIONI
Le misure sopra esposte quadrano ad un importo complessivo di € 81.560,

inferiore al budget massimo erogato.

