
DECRETO 
SOSTEGNI

Approvato in Senato!                        
6 Maggio 2021

Senatore Antonio De Poli



IMPRESE



CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 
IMPRESE E PROFESSIONISTI 

• Per coloro che hanno fatturato fino a 10 milioni e nel 
2020 hanno perso almeno il 30% di fatturato medio 
mensile rispetto al 2019  

• I contributi sono commisurati ai cali di fatturato 
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5 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

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

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 
IMPRESE E PROFESSIONISTI 
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ALTRE MISURE PER IMPRESE 
E 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 mln per il sostegno alla filiera, 
con una quota destinata ai maestri di sci

• Altri interventi per i settori gravemente colpiti:
1. fiere, manifestazioni fieristiche internazionali e 

congressi
2. cultura e spettacolo, mostre e musei; matrimoni ed 

eventi privati, attività commerciali o di ristorazione nei 
centri storici

3. filiere dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura. 
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TAGLIO AI COSTI FISSI                        
DELLE IMPRESE
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STOP IMU, IRAP, IRPEF, CANONE RAI, TOSAP

• Stop al pagamento della rata Imu di giugno per i 

beneficiari dei ristori con un calo del fatturato del 30%

• Esenzione dal pagamento del canone Rai per bar, pub 

e ristoranti

• Rinviato al 30 settembre il pagamento dell'Irap da parte 

delle imprese

• Esenzione Irpef sui canoni di locazione non percepiti

• Proroga dal 30 giugno al 31 dicembre dell'esenzione 

della tassa sull'occupazione del suolo pubblico 

TOSAP



FISCO



FISCO
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• 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



LAVORATORI



CASSA INTEGRAZIONE COVID 
E BLOCCO LICENZIAMENTI

• Cigo (cassa integrazione guadagni ordinaria):  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 (cassa integrazione salariale operai agricoli) :  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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• Rifinanziamento di 1,5 miliardi del fondo per la 
decontribuzione

LAVORATORI AUTONOMI
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PROFESSIONISTI

• 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
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• 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

NASPI
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CONTRATTI A TERMINE

• Fino al 31 dicembre 2021 possibilità di prorogare e 

rinnovare contratti a termine senza causali
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• 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.

LAVORATORI FRAGILI
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COVID HOTEL

• Previsto il ricorso ai Covid hotel come centri 
vaccinali per rafforzare con maggiore efficienza 
logistica la rete dei centri di somministrazione 
dei vaccini e di dare così il massimo impulso alla 
campagna vaccinale.
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ESONERO CONTRIBUTIVO 
LAVORATORI IN AGRICOLTURA, 

PESCA, ACQUACOLTURA

• Riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi 
previdenziali  e  assistenziali,  con  esclusione  dei 
premi e contributi dovuti all‘Inail, per la quota a carico 
dei datori di lavoro anche fino alla mensilità di 
gennaio 2021.
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TURISMO



• 5 milioni di euro al sistema termale per far fronte 
agli effetti della crisi post Covid

• Il Fondo istituito dal Dl n.104/2020 (art . 29 bis) 
prevede 20 milioni di euro da destinare alla 
concessione, fino a esaurimento , di buoni per 
l‘acquisto di servizi termali

TERMALI
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INDENNITÀ LAVORATORI 
STAGIONALI TURISMO E TERMALI 

Rinnovo indennità pari a 2.400 euro 

• lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli 
stabilimenti termali e ai lavoratori in somministrazione, 
impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore 
del turismo e degli stabilimenti termali; 

• lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del 
turismo e degli stabilimenti termali;

• lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno 
cessato, ridotto o sospeso la loro attività o                                        
il loro rapporto di lavoro (altri lavoratori stagionali, 
intermittenti, autonomi, incaricati alle vendite).
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• Proroga di sei mesi - da 18 mesi a due anni - della 
durata dei voucher emessi per voli, biglietti dei 
treni, soggiorni in strutture ricettive, pacchetti 
turistici ma anche per gite scolastiche e viaggi di 
istruzione - compreso il quarto anno all'estero per gli 
studenti delle scuole superiori. 

• Si prevede anche che questi voucher possano essere 
ceduti alle agenzie di viaggio

• Resta fermo il rimborso al termine dei 24 mesi se il 
voucher rimane inutilizzato.

PROROGA VOUCHER VIAGGI
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SCUOLA E 
UNIVERSITÀ



● 150 milioni di euro aggiuntivi per lo svolgimento 
di attività extracurriculari 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

● Stanziati ulteriori 150 milioni di euro per garantire 
la continuità in sicurezza delle attività didattiche 
per il periodo che va da marzo a giugno

SCUOLA
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UNIVERSITÀ

• Incremento del fondo per le esigenze emergenziali del 
sistema dell’università, delle istituzioni di alta 
formazione artistica musicale e degli enti di ricerca

24



FAMIGLIA



SOSTEGNO A GENITORI                       
SEPARATI E DIVORZIATI

• Fondo da 10 milioni di euro per il 2021 per i genitori 
separati e divorziati che a causa del Covid hanno perso 
il lavoro, ridotto o cessato la loro attività lavorativa per 
assicurare la continuità dell'assegno di mantenimento. 
L'importo massimo sarà di 800 euro mensili.

• Differimento per malattia Covid dei termini relativi agli 
adempimenti che i professionisti devono rispettare.
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RIDUZIONE BOLLETTE 
ELETTRICHE
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• Per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021, l'autorità 

di regolazione per energia reti e ambiente dispone 

la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze 

elettriche connesse in bassa tensione diverse 

dagli usi domestici, con riferimento alle voci della 

bolletta identificate come "trasporto e gestione del 

contatore" e "oneri generali di sistema", nel limite 

massimo delle risorse



VACCINI                             
E SALUTE



PIANO VACCINI E SALUTE
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Nuovi stanziamenti per il finanziamento del piano vaccinale
e per il sistema sanitario:

• 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 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



SPORT



INDENNITÀ LAVORATORI 
DELLO SPORT

Indennità per i lavoratori dello sport erogata da sport 
e salute:

• compensi anno 2019 in misura superiore ai 10.000 
euro annui, spetta indennità di euro 3.600

• compensi anno 2019 in misura compresa tra 4.000 
e 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 2.400

• compensi anno 2019 in misura inferiore ad euro 
4.000 annui, spetta la somma di euro 1.200
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• Viene previsto un contributo di 50 milioni di 
euro da destinare ad associazioni e società 
sportive dilettantistiche

ASSOCIAZIONI                                                  
E SOCIETÀ SPORTIVE
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VOUCHER PALESTRE

• I voucher che le palestre rilasciano ai clienti, a 
causa delle chiusure, dovranno essere utilizzati 
entro sei mesi dalla fine della pandemia
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ENTI LOCALI



• Concessioni di occupazione: proroga al 31 dicembre 
2021 della procedura semplificata per le domande di 
nuove concessioni

• 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 locali

ENTI LOCALI
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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

• 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

Si precisa inoltre che tale limite è stato ulteriormente spostato 
al 31 maggio nel Decreto proroga termini, recentemente 
approvato dal Governo 36



CULTURA



400 milioni di euro saranno destinati ai fondi di 
emergenza esistenti, ripartiti in questo modo: 

• 80 milioni saranno destinati al sostegno dei musei 
statali

• 200 milioni di euro al fondo di parte corrente per il 
sostegno del cinema e dello spettacolo

• 120 milioni di euro al fondo per il sostegno del 
settore del libro e dell’intera filiera dell’editoria, 
compresi le imprese e i lavoratori della filiera di 
produzione del libro, a partire da coloro che ricavano 
redditi prevalentemente dai diritti d’autore, nonché 
dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura

CULTURA
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CULTURA

• 80 milioni di euro nell’anno 2021 in considerazione del 
mancato introito dei biglietti durante il periodo di 
chiusura al pubblico conseguente all’adozione delle 
misure di contenimento del Covid-19.

• Prorogata fino al 31 dicembre 2021 la sospensione 
delle procedure autorizzative da parte delle 
Soprintendenze per tavolini di bar, caffetterie e attività 
di ristorazione.
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• Viene esteso il limite per utilizzo dei voucher per 
biglietti di spettacoli e musei annullati a causa del 
covid, che passa da 18 mesi a tre anni

VOUCHER CINEMA,                    
SPETTACOLI E MUSEI
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SOSTEGNO A EMITTENTI TV                                     
E RADIO LOCALI

• Viene previsto un incremento di 20 milioni di euro 
per il 2021 al Fondo per le emergenze delle emittenti 
televisive e radiofoniche locali
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• Viene previsto il credito di imposta del 90% per le 
attività culturali che hanno registrato un calo di 
fatturato di almeno il 20% nel confronto tra 2019 e 
2020

CREDITO IMPOSTA
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SOCIALE                
TERZO SETTORE 

CASA 



TERZO SETTORE
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• Incremento del fondo terzo settore con 100 
milioni di euro per il 2021

• Proroga dell’adeguamento alle disposizioni del 
codice al 31 maggio 2021  del terzo settore degli 
statuti degli enti del terzo settore



• Fondo 100 milioni di euro a favore dell’inclusione 
delle persone con disabilità 

• Incremento di 20 milioni di euro del «fondo buono 
viaggio», destinato alla concessione dei buoni 
(destinati a persone a mobilità ridotta o con 
patologie accertate) da utilizzare per spostamenti 
viaggio tramite taxi o ncc, nei comuni capoluoghi di 
città metropolitane o capoluoghi di provincia. 

DISABILITÀ
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REDDITO DI EMERGENZA

• 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
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● 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

REDDITO DI CITTADINANZA
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BLOCCO DEGLI SFRATTI

• Proroga il blocco degli sfratti per morosità o 
pignoramento dell’immobile limitata però ai 
provvedimenti esecutivi adottati dall’inizio della 
pandemia in poi. 

• La norma dispone che per gli sfratti adottati dal 28 
febbraio 2020 al 30 settembre 2020 il blocco rimanga 
fino al 30 settembre 2021, per quelli più recenti (tra il 
primo ottobre 2020 e il 30 giugno 2021) l’esecuzione 
resterà sospesa fino al 31 dicembre 2021. Per gli sfratti 
già esecutivi pre-pandemia, quindi, il blocco resta solo 
fino al 30 giugno.
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