Cari confratelli,

con riferimento all’oggetto e al “D.L. n. 18 del 17/3/2020 Cura Italia” con la
presente intendiamo predisporre un Presidio di aiuto presso il Vicariato di Roma circa
alcune materie urgenti che molte Parrocchie saranno costrette ad affrontare in questo
periodo:

Mutui/finanziamenti bancari: è prevista agli artt.55 e ss. la possibilità di
richiedere la sospensione delle rate di restituzione dei mutui e/o dei
finanziamenti in corso fino alla data del 30/9/2020. Inoltre, è contemplata
la possibilità di rinegoziare tali prestiti sostituendo la garanzia prestata con
quella dello Stato. Alleghiamo alla presente la modulistica necessaria da
inviare alla Banca mutuante. Per ogni richiesta di chiarimento e di aiuto
riguardante quanto sopra ci si potrà rivolgere al vice direttore dell’Ufficio
Amministrativo, il martedì pomeriggio e il mercoledì mattina, telefonando
al n. 06/69886270 oppure inviando una mail all’indirizzo:
vittorio.bonanni@diocesidiroma.it.

Cassa integrazione in deroga: è prevista agli artt. 22 e ss la possibilità di chiedere
anche per le Parrocchie con meno di 5 dipendenti la procedura di
trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, a favore dei dipendenti
in forze ante il 23/02/2020. Per accedere a questo beneficio, dal quale sono
esclusi colf e badanti, è preferibile rivolgersi ai propri consulenti del lavoro
in quanto la domanda va effettuata telematicamente all’INPS. Per ulteriori
specificazioni, si prega di leggere la nota preparata dall’Ufficio Giuridico del
Vicariato di Roma allegata a questa e-mail.

Locazioni in essere: si conferma dalla lettura del testo di legge che l’aiuto
concesso agli inquilini/conduttori di immobili è limitato ai beni censiti C1
nei quali non è stata esercitata l’attività nel mese di marzo. Per tutti gli altri
casi che dovessero emergere potete contattare il nostro Ufficio Giuridico che
vi risponderà immediatamente (ufficiogiuridico@diocesidiroma.it).

Altri contratti in essere: per tutte le altre fattispecie contrattuali (appalto per
servizio di pulizie ecc...) potete contattare l'Ufficio giuridico
(ufficiogiuridico@diocesidiroma.it) al fine di individuare la corretta
procedura per la sospensione, ove possibile, dei servizi o dei pagamenti.

Svolgimento delle attività religiose: con riferimento al modulo di
autocertificazione per la circolazione nei casi necessari previsti dalla
normativa, qualora il sacerdote debba recarsi in altro luogo per lo
svolgimento del proprio ministero potrà barrare la casella relativa alle
"comprovate esigenze lavorative", facendo riferimento al Codice Ateco 94.91
(attività delle organizzazioni religiose nell'esercizio del culto) che anche nelle
ultime modificazioni apportate con il DM Mise del 25 marzo 2020 è inserito
tra le attività non sospese. Si allega il nuovo modulo di autocertificazione.

I volontari di servizi parrocchiali per svolgere attività di carità e sostegno
all'emergenza Covid19: Secondo quanto stabilito dall'Ordinanza del
Presidente della Regione Lazio n. 13 del 20 marzo 2020 è garantita
la
mobilità dei volontari, per tutta una serie di attività (si veda
l'ordinanza in allegato). Oltre al modello di autocertificazione che il
Volontario dovrà compilare (barrando la casella situazione di necessità) è
necessario anche una dichiarazione su carta intestata dell'organizzazione (la
Parrocchia), si allega il modello da utilizzare a tale scopo.

La Diocesi è al vostro fianco per alleviarvi almeno alcune incombenze
amministrative. Non esitate a contattarci.
Grazie per tutto ciò che fate ogni giorno nelle Parrocchie a voi affidate.
Dio conduca i nostri fragili passi.

Mons Pierangelo Pedretti
Prelato Segretario

