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CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
PER IMPRESE E PROFESSIONISTI
Contributi a fondo perduto per imprese e professionisti con
fatturato fino a 10 milioni di euro che nel 2020 hanno perso
almeno il 30% del fatturato medio mensile rispetto al 2019.
Contributi pari a una percentuale del calo di fatturato medio
mensile registrato nel 2020 rispetto al 2019.
Cinque fasce di ristoro basate sul fatturato 2019:
•

60% perdita media/mese 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.

Gli aiuti vanno da un minimo di 1.000 euro per le persone
fisiche, 2.000 euro per le persone giuridiche e massimo
150.000 euro per beneficiario.
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MISURE PER LE IMPRESE
E I LAVORATORI AUTONOMI
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 montagna: 700 milioni per il sostegno alla
filiera della montagna, con una quota destinata ai
maestri di sci.
Altri 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.
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CASSA INTEGRAZIONE COVID
E BLOCCO LICENZIAMENTI
CIGO: 13 settimane dal 1 aprile 2021 al 30
giugno 2021 senza pagamento del contributo
addizionale.
Cassa in deroga + assegno ordinario: 28 settimane
dal 1 aprile 2021 al 31 dicembre 2021 senza
pagamento del contributo addizionale.
CISOA: 120 giorni nel periodo che va dal 1 aprile
2021 al 31 dicembre 2021.
Per le imprese che possono usufruire della
CIGO il blocco licenziamenti opera fino al
30 giugno 2021, per tutte le altre imprese
fino al 31 ottobre 2021.
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REDDITO EMERGENZA
E REDDITO DI CITTADINANZA
RIFINANZIAMENTO REM
PER MARZO, APRILE, MAGGIO 2021
Riconoscimento automatico delle tre mensilità per
chi ha cessato tra il 1 luglio 2020 e il 28 febbraio 2021
Naspi e Discoll e non ha né un lavoro subordinato né
un contratto di collaborazione, né pensione diretta o
indiretta.
RIFINANZIAMENTO DEL FONDO RDC
PER 1 MILIARDO DI EURO
Per il 2021 sospensione del Rdc (al posto della
decadenza) in caso di uno o più contratti di lavoro
a tempo determinato entro il limite di 10.000 euro,
per la durata del contratto di lavoro e comunque non
oltre 6 mesi.
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CONTRATTI A TERMINE
FONDO ULTIMA ISTANZA E NASPI
CONTRATTI A TERMINE: fino al 31dicembre 2021
possibilità di prorogare e rinnovare contratti a
termine senza causali.
FONDO ULTIMA ISTANZA: incremento di 10
milioni di euro ai fini del rimborso delle casse dei
professionisti degli oneri sostenuti per l’erogazione
dell’indennità di ultima istanza relativa al mese di
maggio 2020 prevista in favore dei professionisti
iscritti alle casse citate.
NASPI: Eliminazione del requisito delle 30
giornate di effettivo lavoro nei 12 mesi che precedono
l’inizio del periodo di disoccupazione ai fini della
concessione della Naspi.
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LAVORATORI FRAGILI, STAGIONALI
E DELLO SPORT
LAVORATORI FRAGILI: Rinnovo equiparazione del
periodo di assenza dal servizio, se non lavoro agile, al
ricovero ospedaliero per i lavoratori dipendenti pubblici
e privati in condizione di fragilità (secondo i criteri previsti)
fino al 30 giugno 2021, senza computo dell’assenza
nel periodo di comporto. Assenze non rilevanti per
l’erogazione dell’indennità di accompagnamento.
LAVORATORI STAGIONALI E DELLO SPORT:
Rinnovo dell’indennità onnicomprensiva per i
lavoratori del turismo, degli stabilimenti termali,
stagionali e dello spettacolo per un importo pari a
2.400 euro.
Indennità per i lavoratori dello sport.
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ENTI TERRITORIALI
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.
800 milioni di euro aggiuntivi destinati al trasporto pubblico locale.
Bilanci preventivi: spostamento al 30 aprile (dal 31 marzo) del
termine per la deliberazione del bilancio di previsione.
Tosap e Cosap: proroga al 30 giugno 2021 dell’esenzione del
pagamento per pubblici esercizi e commercio ambulante con una
compensazione di 82,5 milioni di euro ai Comuni.
Concessioni di occupazione: proroga al 31 dicembre 2021 della
procedura semplificata per le domande di nuove concessioni.
Enti in equilibrio: proroga al 30 settembre 2021 del termine per
l’adozione del piano di riequilibrio pluriennale.
Polizia locale: 51 milioni di euro per il pagamento delle indennità
di ordine pubblico delle forze di Polizia e degli oneri connessi
all’impiego del personale delle polizie localicomunque non oltre
6 mesi.
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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.
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PIANO VACCINALE
E SALUTE
Nuovi stanziamenti per il finanziamento del piano
vaccinale e per il sistema sanitario, di cui:
• 2,1 miliardi aggiuntivi per l’acquisto di vaccini antiCovid;
• 700 milioni aggiuntivi per l’acquisto di farmaci
anti-Covid;
• Nuove risorse per il Commissario straordinario
per l’emergenza Covid19 e per la logistica della
campagna vaccinale;
• Fondi per la produzione di vaccini in Italia;
• 50 milioni aggiuntivi per i Covid hospital;
• Possibilità di realizzare la vaccinazione anche nelle
farmacie e presso i medici di medicina generale;
• Superamento incompatibilità per infermieri del
servizio pubblico coinvolti nella campagna vaccinale
al di fuori dell’orario di servizio.

9

www.cisl.it

MISURE A SOSTEGNO DEL
SETTORE AEROPORTUALE
Incremento del Fondo di solidarietà
del settore aeroportuale e possibilità
di integrare le prestazioni di cassa
integrazione salariale in deroga con
causale COVID-19 richieste dalle imprese
del trasporto aereo.

PER AGGIORNAMENTI SEGUICI SUL SITO

www.cisl.it
e sui nostri canali social
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