DECRETO SOSTEGNI

LE MISURE SU LAVORO, PARTITE IVA, IMPRESE, CIG,
ENTI LOCALI E VACCINI
CLICCA QUI PER LEGGERE IL TESTO INTEGRALE DEL DL 22 MARZO 2021
www.avvisopubblico.it

PARTITE IVA E IMPRESE
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Possono accedere tutte le partite Iva e le imprese che hanno un fatturato ﬁno a 10 milioni e nel
2020 perdite medie mensili del 30% rispetto al 2019.
Gli aiuti vanno da 1.000 euro per le persone ﬁsiche (2.000 per le giuridiche) a 150mila euro.
Cinque fasce di ristoro basate sul fatturato 2019:
●
●
●
●
●

60% della perdita media mensile per fatturati inferiori a 100.000 euro
50% per fatturati fra 100.000 e 400.000 euro
40% per fatturati fra 400.000 e 1 milione di euro
30% per fatturati fra 1 e 5 milioni di euro
20% per fatturati fra 5 e 10 milioni di euro

www.avvisopubblico.it

FONDO ESONERO CONTRIBUTI
PREVIDENZIALI

Aumento di 1,5 miliardi del Fondo per l’esonero dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai
professionisti che nel 2020 hanno subito un calo del reddito superiore al 33% rispetto al 2019.
Fondo da 700 milioni per il sostegno alla ﬁliera della montagna, con una quota destinata ai maestri di sci.
Ulteriori interventi per i settori gravemente colpiti:
●
●
●
●
●

ﬁere, manifestazioni ﬁeristiche internazionali e congressi
cultura e spettacolo, mostre e museI
matrimoni ed eventi privati
attività commerciali o di ristorazione nei centri storici
ﬁliere dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura

www.avvisopubblico.it

GRANDI AZIENDE
● Fondo di 200 milioni presso il Mise per aziende in crisi ma con prospettive di ripresa:
possono attingere a ﬁnanziamenti agevolati da restituire in 5 anni.
● Il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione del Ministero del lavoro, è riﬁnanziato
con 400 milioni di euro.
● Prorogata per tutto il 2021 l'integrazione salariale della cigs per i lavoratori ex Ilva,
destinando 19 milioni.
www.avvisopubblico.it

LAVORO
E BLOCCO LICENZIAMENTI

Il Blocco dei licenziamenti prorogato:
● ﬁno al 30 giugno 2021 per i lavoratori delle aziende che dispongono di CIG ordinaria e CIG
straordinaria;
● ﬁno al 31 ottobre 2021 per i lavoratori delle aziende coperte da strumenti in deroga.
1,5 miliardi per l'esonero dei contributi previdenziali dovuti da autonomi e professionisti.
I contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati senza causale ﬁno al 31 dicembre.
www.avvisopubblico.it

CASSA INTEGRAZIONE
● Cassa integrazione ordinaria senza contributi addizionali è prorogata ﬁno al 30 giugno
2021
● Cassa integrazione in deroga e assegno ordinario legati all’emergenza «Covid» ﬁno al
31 dicembre 2021
● Proroga della cassa integrazione salariale per operai agricoli per un massimo di 120
giorni ﬁno al 31 dicembre 2021
www.avvisopubblico.it

REDDITO DI CITTADINANZA
E REDDITO DI EMERGENZA
Il reddito di cittadinanza è riﬁnanziato per 1 miliardo di euro.

Il reddito di emergenza è riﬁnanziato per 1,5 miliardi di euro: tre nuove mensilità alle famiglie.
Naspi: ﬁno al 31 dicembre non serve aver lavorato 30 giorni nell'ultimo anno per ottenerla.
Una tantum da 2.400 euro per lavoratori stagionali, del turismo, termali e dello spettacolo che hanno
perso il posto.
Una tantum da 1.200 a 3.600 euro per i lavoratori dello sport.
www.avvisopubblico.it

ENTI LOCALI
● Incremento delle risorse per il ristoro delle minori entrate: 260 milioni per le Autonomie
speciali e 1 miliardo per gli enti territoriali.
● Ristoro di 250 milioni di euro per le minori entrate dei Comuni relativi all’imposta di soggiorno.
● Rimborso delle spese sanitarie sostenute dalle Regioni nel 2020 per l’acquisto di dispositivi
individuali e di beni sanitari riguardanti l’emergenza.
● 800 milioni di euro aggiuntivi destinati al trasporto pubblico locale.
● Rinvio di alcuni termini, tra cui lo spostamento al 30 aprile (dal 31 marzo) del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali
www.avvisopubblico.it

LOTTA AL COVID
Stanziati oltre 4,5 miliardi
● 2,1 miliardi per l'acquisto di vaccini;
● 700 milioni per i farmaci
● 1,4 miliardi per le attività del Commissario.
● 345 milioni per il coinvolgere più medici possibile.
● 50 milioni come remunerazione aggiuntiva delle farmacie, dove si potrà somministrare il siero.
● 51,6 milioni di euro per i Covid Hospital
Cade il vincolo del rapporto esclusivo per gli infermieri pubblici vaccinatori.
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MISURE FISCALI
Cancellazione delle cartelle esattoriali ﬁno a 5.000 euro del periodo 2000-2010 per i
soggetti con reddito inferiore a 30.000 euro.
Deﬁnizione agevolata degli avvisi bonari sui periodi di imposta 2017 e 2018 per i soggetti
che hanno subito un calo del volume d’affari del 30% rispetto al 2019.
Proroga della sospensione delle attività di riscossione coattiva ﬁno al 30 aprile.
www.avvisopubblico.it

