Servizi delle pubbliche amministrazioni – Art. 109
Viene meno l’obbligo, imposto ai Comuni dal decreto «Cura Italia», di pagare i
servizi di trasporto scolastico sospesi per effetto del Covid-19.

Esenzioni dall’acconto IMU 2020 per il settore turistico – Art. 177
La prima rata 2020 dell’imposta, prevista per il 16 giugno, non dovrà essere
versata in relazione ai seguenti di immobili:
-adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali;

-rientranti nella categoria catastale D/2, alberghi e pensioni con fini di lucro, a
cui si aggiungono agriturismo, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di
montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case
e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi.

Sostegno delle imprese di pubblico esercizio – Art. 181
Prevista l’esenzione fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della TOSAP per e imprese di
pubblico esercizio (bar, ristoranti, ecc.) titolari di concessioni o autorizzazioni per l’uso di
suolo pubblico.
Possono essere fatte nuove domande di concessione o ampliamento delle superfici già
concesse presentando istanza all’ufficio competente dell’Ente locale allegando la
planimetria per via telematica, in deroga alla normativa in materia di imposta di bollo.
Fino al 31 ottobre 2020 la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti
di interesse culturale o paesaggistico, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di
arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali
all’attività di ristorazione, non è subordinata alle autorizzazioni a tutela dei beni culturali e
del paesaggio.

Misure in favore della filiera agroalimentare – Art. 224
Il comma 2 risolve un problema per i caseifici che avevano difficoltà a
gestire il siero del latte ma solo per il periodo di crisi sanitaria. Si
dovrebbe intervenire per rendere permanente la disposizione.

Sostegno alle zone economiche ambientali – Art. 227
In questo articolo sono previsti interventi economici a favore delle
imprese operanti all'interno una ZEA, Zona Economica Ambientale per
“risarcirle” dei mancati incassi dovuti al blocco dei flussi turistici. Si
tratta di un contributo aggiuntivo a quello già previsto con la legge
istitutiva delle ZEA. Le ZEA coincidono con il territorio dei parchi
nazionali ed in Veneto abbiamo solo il Parco Nazionale delle Dolomiti
Bellunesi.

Misure urgenti in materia di valutazione di impatto
ambientale – Art 228
Intervento di "semplificazione" che elimina un comitato tecnico ed in
ogni caso la commissione VIA-VAS nazionale non é di interesse per
l'artigianato perché interviene con valutazioni di impatto ambientale su
progetti di opere di grande portata quali ad esempio le trivellazioni o i
grandi impianti industriali.

Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche
statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza
dell’anno scolastico 2020/2021 – Art.231
Il fondo è implementato di 331 milioni di euro e vengono previsti alla
lettera f del medesimo articolo interventi di adattamento degli spazi
interni ed esterni, lavori di realizzazione, manutenzione, adeguamento di
laboratori, palestre, sistemi di sorveglianza, etc

