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DECRETO SOSTEGNI. LE 

SLIDE ESPLICATIVE  
 

 

 

 

 

Il Presidente del Consiglio Mario Draghi e i Ministri Daniele Franco 

(Economia e finanze) e Andrea Orlando (Lavoro e politiche sociali) hanno 

illustrato in conferenza stampa il Decreto Sostegni. 
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Contributo a fondo perduto per imprese e professionisti

Contributi a fondo perduto per circa 3 milioni di imprese e professionisti 

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% 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



Novità sul contributo a fondo perduto per imprese e 
professionisti 
Eliminato il riferimento ai codici ATECO e innalzata a 10 milioni di euro 

la soglia massima di fatturato dei soggetti beneficiari

Meccanismo di calcolo più equo e con coefficienti premianti per le piccole 

e medie imprese

Gli aiuti saranno compresi fra un minimo di 1.000 euro per le persone 
fisiche, 2.000 euro per le persone giuridiche e un massimo di 150.000 
euro 
per beneficiario

Anche le start up potranno accedere ai ristori



Altre politiche 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 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



Sostegno al piano vaccinale e politiche per la 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 anti-Covid

• 700 milioni aggiuntivi per l’acquisto di farmaci anti-Covid

• nuove risorse per il Commissario straordinario per l’emergenza Covid-

19 

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



Sostegno alla scuola, all’università e alla ricerca

150 milioni di euro aggiuntivi per lo svolgimento di attività extra-

curriculari 

volte a favorire il recupero delle competenze di base e promuovere la 

socialità 

dei ragazzi

Aumento di 150 milioni del Fondo per il funzionamento delle scuole, 

per la sicurezza delle scuole e il potenziamento della didattica a distanza

Incremento del Fondo per le esigenze emergenziali del sistema 

dell’università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e degli 
enti di ricerca



Protezione dei lavoratori 

Sostegno al reddito dei lavoratori:

• 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

Blocco dei licenziamenti prorogato fino:

• al 30 giugno 2021 per i lavoratori delle aziende che dispongono 

di CIG ordinaria e CIG straordinaria (soprattutto industria e agricoltura)

• al 31 ottobre 2021 per i lavoratori delle aziende coperte da strumenti in 

deroga (soprattutto terziario)



Protezione dei lavoratori e contrasto alla povertà

Rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione

Indennità ai lavoratori stagionali del turismo, 
degli stabilimenti termali e dello sport

1 miliardo per il rifinanziamento del Reddito di Cittadinanza

1,5 miliardi per l’estensione del Reddito di emergenza, con 3 nuove 
mensilità

Fondo a tutela dei lavoratori fragili nel settore pubblico e privato

Proroga dei navigator



Sostegno agli 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



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





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 compreso tra il 1° aprile 2021
e il 31 dicembre 2021.

Per le imprese che possono fruire della CIGO il blocco 
dei licenziamenti opera fino al 30 giugno 2021,
per tutte le altre imprese fino al 31 ottobre 2021.

Dal 1° luglio azzeramento contatore per la CIGO.

Semplificazione nella procedura di invio dei dati all’INPS
mediante l’utilizzo del flusso UNIEMENS-CIG.

DECRETO SOSTEGNI
PER IL LAVORO



Rinnovo dell’indennità 
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.
 
 

DECRETO SOSTEGNI
PER IL LAVORO



Rifinanziamento del REM per tre
ulteriori mensilità da 
marzo a maggio 2021.

Riconoscimento automatico delle
tre quote di REM per chi ha

cessato tra il 1° luglio 2020 e il 28
febbraio 2021 Naspi e DisColl e

non ha né un lavoro subordinato o
un contratto di collaborazione né
una pensione diretta o indiretta.

DECRETO SOSTEGNI
PER IL LAVORO



Per il 2021 sospensione
dell’erogazione del RdC 

(in luogo 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 i sei mesi. 

 

Incremento dell’autorizzazione di
spesa di 1 miliardo di euro.

DECRETO SOSTEGNI
PER IL LAVORO



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.

DECRETO SOSTEGNI
PER IL LAVORO



Rinnovo equiparazione del
periodo di assenza dal servizio al

ricovero ospedaliero per i lavoratori
dipendenti pubblici e privati in
condizione di fragilità fino al 30
giugno 2021, senza computo

dell’assenza nel periodo di
comporto.

 

DECRETO SOSTEGNI
PER IL LAVORO



Incremento del fondo Terzo settore con
100 milioni di euro per il 2021.

 
Proroga al 31 maggio 2021 del termine
per l’adeguamento alle disposizioni del
Codice del terzo settore (dlgs 117/2017)
degli statuti degli enti del terzo settore.

 
 Proroga del termine della 

convocazione delle assemblee per
approvazione bilanci.

DECRETO SOSTEGNI
PER IL LAVORO



Incremento del Fondo di 
400 milioni di euro per l’anno

2021 e proroga dell’importo
aggiuntivo (10%) del trattamento

di integrazione salariale
straordinaria per il 2021 per i

dipendenti di ILVA.

DECRETO SOSTEGNI
PER IL LAVORO



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.

DECRETO SOSTEGNI
PER IL LAVORO



Per i lavoratori autonomi
rifinanziamento di 
1,5 miliardi di euro 

del Fondo per la decontribuzione.

DECRETO SOSTEGNI
PER IL LAVORO



Fino al 31 dicembre ulteriore
proroga della possibilità di

prorogare e rinnovare contratti a
termine senza causali.

DECRETO SOSTEGNI
PER IL LAVORO



Incremento di 10 milioni di euro ai
fini del rimborso alle 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.

DECRETO SOSTEGNI
PER IL LAVORO



DECRETO SOSTEGNI
PER IL LAVORO



DL SOSTEGNI 
LE MISURE  DI INTERESSE PER GLI ENTI LOCALI

Incremento di un miliardo del fondo: inglobando le somme della legge 

di bilancio si arriva a 1,5 miliardi:  1,35 ai Comuni e 150 milioni di euro a 

città metropolitane e province. 600 milioni alle Autonomie speciali 

È istituito un Fondo da 250 milioni di euro per l’anno 2021 a ristoro parziale 

dei Comuni per i minori introiti dell’imposta di soggiorno

Viene prorogata al 30 aprile 2021 la loro approvazione

Viene prorogata al 31 dicembre 2021 la procedura semplificata per le do-

mande di nuove concessioni.

Per il 2021 è istituito un fondo da 700 milioni euro destinati a Regioni e 

Province autonome per ristorare gli operatori economici che risiedono nei 

Comuni montani.

Viene prorogata al 30 giugno 2021 l’esenzione del pagamento per pubblici 

esercizi e commercio ambulante con una compensazione di 82,5 milioni di 

euro ai Comuni.

È prorogata a fine agosto la scadenza per la compilazione dei questionari

Viene prorogato al 30 settembre 2021 il termine per l’adozione del piano di 

riequilibrio pluriennale

Sono concessi poco più di 51 milioni di euro per il pagamento delle indenni-

tà di ordine pubblico delle forze di Polizia e degli oneri connessi all’impiego 

del personale delle polizie locali

Per armonizzare l’intervento di potenziamento degli asili nido con la omolo-

ga linea di intervento del Recovery Fund, è prevista una tempistica più ravvi-

cinata per l’adozione del provvedimento di riparto delle risorse

È incrementato di più di 50 milioni di euro per il 2021 il Fondo per i comuni 

ad alta tensione abitativa.

È previsto un bonus da 1.000 euro come ristoro per le chiusure dei primi tre 

mesi del 2021: 3.000 euro a mensilità

La dotazione del fondo per compensare la riduzione dei ricavi è incrementa-

ta di 800 milioni di euro per il 2021

FONDONE COVID 2021 FUNZIONI DEGLI ENTI TERRITORIALI

IMPOSTA DI SOGGIORNO

BILANCI PREVENTIVI

CONCESSIONI DI OCCUPAZIONE

FONDO MONTAGNA

TOSAP E COSAP

FABBISOGNI STANDARD

ENTI IN RIEQUILIBRIO

POLIZIE LOCALI

POTENZIAMENTO DEGLI ASILI NIDO

FONDO AFFITTI

INDENNITÀ LAVORI STAGIONALI, TURISMO E SPORT

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

TOSAP

COSAP


