COSA C’E’ DA SAPERE…..

I LINK ISTITUZIONALI
Normativa Emergenza Coronavirus
• Governo
• Dipartimento protezione civile
• Commissario straordinario
• Ministero Salute
• Ministero Interno
• MIT
• MEF
• ANCI
Regione Toscana Coronavirus
•
•
•
•

Ordinanze della regione Toscana
Comunicati stampa
Ricette tramite SMS
Proroga autocertificazioni ISEE per
ticket
• Aggiornamenti …….

• Le misure fiscali del decreto Cura Italia
I comunicati stampa aprile-2020

IL DECRETO «CURA ITALIA»
Il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, cosiddetto "Cura Italia",
ha previsto misure di sostegno alle famiglie, ai lavoratori ed alle imprese,
connesse all'emergenza epidemiologica COVID -19.

I. Misure di potenziamento del SSN (art. 1 -18)
II. Misure a sostegno del Lavoro (art 19 – 48)
I. Estensione misure speciali degli ammortizzatori sociali (19 -21)
II. Norme speciali in materia riduzione orario di lavoro e sostegno ai lavoratori (22- 48)

Le principali misure erogate dall’
✓ Congedi COVID -19
✓ Bonus baby sitting
✓ Indennità 600 euro

IL DECRETO «CURA ITALIA»
Il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, cosiddetto "Cura Italia",
ha previsto misure di sostegno alle famiglie, ai lavoratori ed alle imprese,
connesse all'emergenza epidemiologica COVID -19.
III. Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario (art 49 – 59)
Art.54 Attuazione fondo di solidarietà mutui «prima casa»
IV. Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese. (art. 60- 71)

……
Art.61 sospensione versamenti ritenute, contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurazione
obbligatoria
Art.62 Sospensione dei termini degli adempimenti e versamenti contributivi (al 31maggio)
Art.63 Premio ai lavoratori dipendenti
Art 64 Crediti d’imposta per spese sanificazione ambienti lavoro
Art. 65 Credito d’imposta per botteghe e negozi
Art.66 incentivi fiscali per erogazioni liberali x misure contrasto COVID 19
Art. 67 -68 sospensione termini per enti impositori e agenti della riscossione

IL DECRETO «CURA ITALIA»
Il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, cosiddetto "Cura Italia",
ha previsto misure di sostegno alle famiglie, ai lavoratori ed alle imprese,
connesse all'emergenza epidemiologica COVID -19.
V. Ulteriori disposizioni (72-126)
I. Ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza derivante da Civ 19
…
Art.73 Semplificazione in materia di organi collegiali (sedute in videoconferenza
di Giunte e Consigli)

Art:83 -84 85 Misure urgenti per giustizia civile, penale, tributaria, militare,
amministrativa e contabile (Sospensione termini fino al 15 aprile)
Art:87 Misure straordinarie per lavoro agile, esenzione dal servizio e procedure
consorsuali
Art 95 Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo

Art 103 Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli
atti amministrativi in scadenza (…tutti i certificati, attestati, permessi,
concessioni, autorizzazioni ed atti abilitativi in scadenza tra il 31 gennaio e il 15
aprile mantengono la validità fino al 15 giugno)
Art. 104 Proroga della validità dei documenti di identità (..scaduti o in
scadenza al 17 marzo sono prorogati nella validità al 31 agosto 2020)

IL DECRETO «CURA ITALIA»
Il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, cosiddetto "Cura Italia",
ha previsto misure di sostegno alle famiglie, ai lavoratori ed alle imprese,
connesse all'emergenza epidemiologica COVID -19.
V. Ulteriori disposizioni (72-126)
I. Ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza derivante da Civ 19
…Art.107 Differimento dei termini amministrativo –contabili (termini dei bilanci di previsione, consuntivi,
determinazione tariffe TARI, equilibri di bilancio)
Art.109 Utilizzo avanzi per spese correnti di urgenza a fronte dell’emergenza COVID -19 (Possibilità utilizzo avanzo di
amministrazione e proventi concessioni edilizie, nel rispetto degli equilibri di bilancio, per il finanziamento di spese
correnti connesse con l’emergenza in corso.
Art.112 Sospensione quota capitale mutui enti locali (per 2020 e solo per mutui concessi dalla CdP e trasferiti
al MEF in attuazione art. 5, commi 1 e 3, DL 269/2003)
Art.115 Straordinario polizia locale (risorse dedicate per prestazioni straordinarie della polizia locale per esigenze
conseguenti ai provvedimenti di contenimento dell’epidemia)

Art. 120 Piattaforme per la didattica a distanza (Stanziamento risorse per piattaforme digitali, formazione personale
per didattica a distanza)
Art 122 Commissario Straordinario per attuazione e coordinamento misure contenimento e contrasto emergenza
epidemiologica COVID -19)

IL DECRETO 23 APRILE
Il decreto legge 23 aprile 2020, n. 23,
ha previsto misure di sostegno alle imprese,
connesse all'emergenza COVID -19.
I. MISURE DI ACCESSO AL CREDITO PER LE IMPRESE (1- 3)
Art.1 Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese (SACE s.p.a concede garanzie fino al
31/12/2020 per finanziamenti alle imprese)
Art.2 Misure per il sostegno all’esportazione, internazionalizzazione e investimenti delle imprese
II. MISURE URGENTI PER GARANTIRE LA CONTINUITA’ DELLE IMPRESE (4 - 14)
Art.4 Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato
Art.5 Differimento dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa
Artt.6-8 Disposizione temporanee su riduzione del capitale, principi di redazione bilanci, finanziamenti alle società
Art. 12 Fondo solidarietà mutui «prima casa»
Art.13 Fondo centrale di garanzia PMI

IV. MISURE FISCALE E CONTABILI (18-35)
Art.18 Sospensione versamenti tributari e contributivi
Art.19 Proroga sospensione ritenute redditi lavoro autonomo…
Art.30 Credito d’imposta per l’acquisto DPI nei luoghi di lavoro

Art.33 Proroga organi e rendiconti

V. DISPOSIZIONI TERMINI PROCESSUALI E
PROCEDIMENTALI
Art.36 Termini processuali giustizia civile , penale,
amm.va, tributaria e militare (termine del 15 aprile del
dl 17/3 prorogati al 11 maggio)
VI. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E LAVORO

LE MISURE DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO
Delibera di Giunta 60/2020 del 31 marzo 2020

Misure straordinarie, a seguito emergenza epidemiologica da COVID-19, a favore della
cittadinanza in merito alla sospensione di scadenze inerenti imposte, tasse, tributi e
rimodulazione rette per servizi a domanda individuale
SOSPESI I TERMINI PAGAMENTO FINO AL 31 MAGGIO 2020 PER:
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
• Asilo Nido
• Mensa scolastica
• Trasporto scolastico

TRIBUTI COMUNALI
• TARI
• COSAP
• IMPOSTA DI PUBBLICITA’

Predisposizione:
Correttivi alla quota rapportandola
ai giorni di effettiva apertura

Predisposizione:
Riduzione dei contributi in ragione del
periodo di chiusura forzata delle attività

Richiesta al Governo:
• di assumere atti concreti volti alla sospensione del pagamenti delle rate di tutti i mutui contratti dai Comuni;
• di concedere la possibilità di utilizzare l’avanzo bloccato;
• garantire erogazione di risorse dedicate per i bilanci dei Comuni, obbligati, per legge, al pareggio di bilancio

AZIENDA USL
TOSCANA EST

PROROGA ATTESTAZIONI/CERTIFICAZIONI

Per garantire la sicurezza degli utenti ed evitare sovraffollamenti
negli uffici Anagrafe ed Esenzioni delle ASL la Regione Toscana
ha adottato atti di proroga delle seguenti attestazioni/certificazioni
Prorogati al 15 giugno 2020
•
•
•
•

Attestati di esenzione per patologia
Codici per stranieri temporaneamente presenti (STP/ENI)
Permessi di soggiorno
Assistenze pediatriche dei cittadini di 14 e 16 anni che non hanno scelto MMG

Prorogati al 30 giugno 2020
•
•
•
•
•

Autocertificazione esenzione E01 per minori di 6 anni
Autocertificazione esenzione E02 (per titolare e beneficiari)
Autocertificazione esenzione E04 con età inferiore a 65 anni
Attestati ISEE presentati nel 2019
Autocertificazioni fascia di reddito ERA, ERB, ERC

LE INIZIATIVE DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO
BUONI ALIMENTARI
Misure urgenti di solidarietà alimentare
Modello di domanda
Elenco degli esercizi commerciali aderenti

IL COMUNE C’E’ CHIAMALO

Donazioni Emergenza COVID
per affrontare l’emergenza sanitaria
e sostenere chi si trova in difficoltà
economiche
IBAN:
IT63Y0103071600000001900211

Assistenza alla persona
Spesa a domicilio
Servizio di ascolto e supporto psicologico

STIAMO A CASA SENTIAMOCI PER TELEFONO
Comune e associazioni insieme

FRATRES PER CARITAS
Raccolta fondi
«Il carrello solidale»

