Modello RISTORI COVID-19/2021
DETTAGLIO RISTORI SPECIFICI DI ENTRATA E DI SPESA - MODELLO COVID-19 2021
(articolo 1, comma 827, legge n. 178/2020)
COMUNI, UNIONI DI COMUNI E COMUNITA' MONTANE
DENOMINAZIONE ENTE Comune di CAMISANO VICENTINO
(dati in euro)
Descrizione e riferimento normativo

Ristori specifici di
entrata 2021
Importo

A) Ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'esenzione prima rata imposta municipale propria per
turismo - incremento Fondo art. 177, Dl n. 34/2020 - articolo 1, comma 601, L. n. 178 del 2020 (Decreto
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24/06/2021 - Allegato A)
B) Ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'esenzione imposta municipale propria (IMU) per il
settore dello spettacolo - Incremento Fondo art. 177, Dl n. 34/2020 - articolo 78 Dl. n. 104/2020 (Decreto
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 20/08/2021 - Allegato A)
C) Ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'esenzione prima rata imposta municipale propria (IMU)
relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1,
commi da 1 a 4, Dl n. 41/2021 - Fondo articolo 6-sexies, Dl n. 41/2021 (Decreto Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 13/08/2021 - Allegato A)
D) Ristoro parziale ai comuni delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno,
contributo di soggiorno e contributo di sbarco - Fondo art. 25 Dl n. 41/2021, come modificato dall'art. 55,
comma 1, lettera a), D.L. 73/2021 (Decreti Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, 08/07/2021 - Allegato A e 13/12/2021 – Allegato A).
E) Compensazione riduzione dei ricavi tariffari - Fondi art.1, comma 816, L. n. 178/2020 - art. 51 Dl n. 73/2021
- art. 22-ter Dl n. 137/2020
F) Ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione del canone e della tassa per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP e TOSAP) - riparto Fondo articolo 9-ter, Dl n. 137/2020,
come modificato dall'art. 30, Dl n. 41/2021 (Decreti del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, 14/04/2021 - Allegati A e B; 22/10/2021 - Allegati A e B; 29/11/2021 - Allegati
A e B; 13/12/2021 - Allegati A e B)
Totale Ristori specifici di entrata
(riga B del modello Covid-19/ 2021 – Sezione 1 Entrate)
Descrizione e riferimento normativo

Q) Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni nelle aree interne di cui
all’articolo 1, comma 65-ter, della legge n. 205/2017- incremento di cui all'articolo 243, comma 1, D.L. n.
34/2020 (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 2020)

1.167

38.174

0

0
90.907

130.758

Ristori specifici di
Ristori specifici di
spesa 2020 non
spesa 2020 non
utilizzati
utilizzati
Importo da
Importo RITENUTO
CERTIFICAZIONE COERENTE con le
2020
risultanze della
(Modello CERTIF- Sezione 2 del modello
COVID-19, Sezione
COVID-19/2020
"Avanzo vincolato al
31/12/2020 - Ristori
specifici di spesa non
utilizzati")

0
G) Solidarietà alimentare (OCDPC n. 658 del 29 marzo 2020)
0
H) Solidarietà alimentare (articolo 19-decies, comma 1, D.L. n. 137/2020)
0
I) Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni - articolo 114, comma 1,
D.L. n. 18/2020 (Decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e
con il Ministero della salute, del 16 aprile 2020)
0
J) Fondo prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale - articolo 115, comma 2, D.L. n.
18/2020 (Decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, del 16
aprile 2020)
0
K) Fondo comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e comune
di San Colombano al Lambro - articolo 112, commi 1 e 1-bis, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministero
dell’interno del 27 maggio 2020)
0
L) Fondo comuni particolarmente danneggiati dall'emergenza sanitaria - articolo 112-bis, comma 1, D.L. n.
34/2020 (Decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 10
dicembre 2020)
0
M) Centri estivi e contrasto alla povertà educativa - Incremento del Fondo per le politiche della famiglia di cui
all'all'articolo 19, comma 1, del D.L. n. 223/2006 previsto dall'articolo 105, comma 3, D.L. n. 34/2020 (Decreto
del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 25 giugno 2020)
0
N) Buono viaggio di cui all'articolo 200-bis, comma 1, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 novembre 2020)
0
O) Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni nelle aree interne di cui
all’articolo 1, comma 65-ter, della legge n. 205/2017- incremento di cui all'articolo 243, comma 1, D.L. n.
34/2020 (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 2020)
0
P) Risorse per i comuni siciliani maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori (articolo 42-bis,
comma 8, D.L. n. 104/2020)
TOTALE Ristori specifici di spesa 2020 non utilizzati

Descrizione e riferimento normativo

510

0
0
0

0

0

0

0

0
0

0
0

Ristori specifici di
spesa 2021
Importo
0

R) Fondo per l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare e per il sostegno alle famiglie
per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche - art. 53 Dl n. 73/2021 (Decreto Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24/06/2021 - Allegato A)
S) Fondo agevolazioni Tari categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni
nell'esercizio delle rispettive attività - art. 6 Dl n. 73/2021 (Decreto Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, 24/06/2021 - Allegato A)
T) Centri estivi, servizi socioeducativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle
attività dei minori - Incremento del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'all'articolo 19, comma 1, del
D.L. n. 223/2006 previsto dall'articolo 63 D.L. n. 73/2021 (Decreto del Ministro per le pari opportunità e la
famiglia del 24 giugno 2021)
U) Fondo per consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle misure di
contenimento della diffusione del COVID-19 - art. 1, comma 790, L. n. 178/2020 (Decreto Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'istruzione e con il Ministero dell'economia e delle
finanze, del
V) Fondo destinato ai Comuni per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di
fatturato subite a causa dell'emergenza sanitaria - articolo 229 Dl. n. 34/2020 (Decreto del Ministero delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili 20/05/2021, n. 82)
X) Finanziamento servizi aggiuntivi Trasporto pubblico Locale - Fondi art.1, comma 816, L. n. 178/2020 - art.
51 Dl n. 73/2021 - art. 22-ter Dl n. 137/2020
TOTALE Ristori specifici di spesa 2021
Totale Ristori specifici di spesa
(riga E del modello Covid-19/ 2021– Sezione 2 Spese)

46.905

69.317

27.679

0

3.590

0
147.491
147.491

