PRINCIPALI EMENDAMENTI ANCI
ALLA LEGGE DI BILANCIO

Finanza
●
●

Agibilità bilanci 2021-2023
Aumento delle risorse del tavolo di monitoraggio (art. 106 dl. Rilancio):
stanziamento di 1 miliardo e mezzo per i Comuni e di 350 milioni per le Città metropolitane e le Province

●

Estensione al 2021 dell’utilizzo degli “avanzi liberi”

●

Sospensione recuperi dei disavanzi

●

Proroga al 2022 degli obblighi di accantonamento obbligatorio al Fondo garanzia debiti commerciali

●

Revisione dei termini di deliberazione TARI

●

Sostegno agli enti in deficit strutturale

●

Rinvio al 2022 del Canone unico per l’occupazione del suolo pubblico

●

Ristrutturazione del debito locale e Fondo sostegno penali per il 2021

●

Estensione agevolazioni TOSAP/COSAP al 2021 e ampliamento dei soggetti beneficiari

Personale
●

Polizia Locale: deroghe ai vincoli finanziari e di spesa per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato

●

Potenziamento del personale delle Città metropolitane

●

Correttivi al decreto sulla sostenibilità finanziaria delle assunzioni a tempo indeterminato

●

Stabilizzazioni assistenti sociali e deroghe ai vincoli per le assunzioni anche a tempo indeterminato

Piccoli Comuni e Unioni dei Comuni
●

Aumento di 8 milioni di euro del Fondo per l’indennità dei Sindaci

●

Favorire le gestioni associate

●

Proroga delle 72 ore per permessi ai Sindaci lavoratori dipendenti nell’emergenza sanitaria

Scuola e Cultura
●

Risorse residue centri estivi da utilizzare fino al termine dell’anno scolastico 2020/2021

●

Istituzione di un fondo “Cura Cultura” con una dotazione di 100 milioni di euro per il 2021

Ecobonus
●

Ecobonus 110% anche per Enti che gestiscono immobili di Edilizia Residenziale Pubblica

Appalti
●

Fino al 31 dicembre 2021 le anticipazioni del prezzo nei contratti di beni e servizi a prestazione
continuativa è effettuato sulla quota annuale anziché sul valore complessivo

Sisma
●

Stabilizzazioni del personale per i Comuni del cratere 2016

●

Impignorabilità dei fondi assegnati ai Comuni del cratere per la ricostruzione

●

Proroga all’esercizio finanziario 2021 della compensazione del minor gettito IMU

