
NOTA INCONTRO GOVERNO-CAPIGRUPPO DI MAGGIORANZA SU DECRETO 

SOSTEGNI 

 

18 marzo 2020, ore 9 

 

 

Il decreto sostegni, atteso domani in Consiglio dei ministri, si compone di 5 parti: 

 Prima parte: Imprese ed economia 

 Seconda parte: Lavoro e Povertà 

 Terza parte: Salute e sicurezza 

 Quarta parte: Enti territoriali 

 Quinta parte: Misure di sostegno specifico. Esigenze di singoli ministeri 

 

 

Risorse complessive: 32 miliardi, di cui circa 11 miliardi dedicati alle imprese. 

 

Il decreto sarà assegnato al Senato, con l’intento di procedere attraverso tre letture parlamentari 

(con modifiche quindi apportate da entrambi i rami del Parlamento) 

 

PRIMA PARTE: 

 

PARTITE IVA E IMPRESE: 

 

Le risorse assegnate al capitolo partite Iva e imprese sono pari circa a 11 miliardi di euro.  

 

Si tratta di contributi a fondo perduto che potrebbero interessare oltre 5,5 milioni di soggetti 

potenziali.  
 

Il vincolo per ottenere il ristoro è quello della perdita di almeno il 30 per cento del fatturato. Il calcolo 

dell'indennizzo sarà basato sulla media mensile delle perdite tra l'intero anno 2020 e l'intero 2019.  

 

Gli aiuti vanno alle imprese fino a 10 milioni di ricavi con 5 fasce e percentuali che vanno dal 60% 

per le più piccole al 20% per le più grandi:  

 

- Imprese fino a 100.000 euro di fatturato: 60% 

- Imprese da 100.000 a 400.000 euro di fatturato: 50% 

- Imprese da 400.000 a 1 milione di euro di fatturato: 40% 

- Imprese da 1 milione a 5 milioni di euro di fatturato: 30% 

- Imprese da 5 milioni a 10 milioni di euro di fatturato: 20% 

L’agenzia delle entrate ha calcolato che il ristoro medio per le imprese della prima fascia sarà di 2000 

euro, per quelle della seconda fascia di 5000 euro.  

Si calcola che 3 milioni di soggetti otterranno in media circa 3.700 euro. 

Il ristoro minimo sarà di 1000 euro per le persone fisiche, fino ad un massimo di 150.000 euro. 

Complessivamente, si eroga 1 miliardo in più rispetto ai ristori dello scorso anno. 

Le imprese potranno scegliere se ottenere il bonifico o accedere ad una compensazione fiscale. 

Si potrà richiedere l’accesso al fondo perduto (con un’autocertificazione da presentare entro 60 

giorni dall’apertura delle domande) attraverso una piattaforma gestita da SOGEI, che sarà pronta 



entro il 30 marzo. Tra l’8 e il 10 aprile inizieranno i primi pagamenti, con l’obiettivo di erogare 

11 miliardi di risorse entro fine aprile. 

Il ristoro è previsto anche per start up e imprese nate nel 2019 e 2020. 

 

Sarà istituito un fondo ad hoc per la montagna di 600 milioni.  

 

1,5 miliardi di euro sono destinati al fondo per l’esonero contributivo dei professionisti (entro 

una determinata soglia di fatturato, come già stabilito in legge di bilancio) 

 

 

RISCOSSIONE 

 

Ci sarà un rinvio delle notifiche delle cartelle esattoriali dal 1° marzo al 1° maggio. Sarà presente 

un intervento di rimodulazione delle cartelle (con differimento rateazione al secondo semestre 

dell’anno) pari a circa 1,3 miliardi. 

 

Resta aperto il “nodo” della cancellazione delle vecchie cartelle: si discute sia del tetto che 

dell'arco temporale. 
 

 

SECONDA PARTE: 

 

LAVORO: 

La Cassa integrazione Covid sarà prorogata fino a fine 2021 (3,3 miliardi di euro) 

Quella sul blocco dei licenziamenti è una partita ancora in via di definizione 

Si rifinanzia per 400 milioni di euro il fondo sociale per interventi su specifiche imprese 

Ci saranno sostegni specifici attraverso indennità una tantum per 3 mesi da 2400 euro complessivi 

per stagionali, lavoratori dello spettacolo, termali; i lavoratori interessati saranno circa 400.000 

per uno stanziamento complessivo di 900 milioni.  

Previste indennità per circa 200.000 lavoratori sportivi. 

Il reddito di emergenza sarà rinnovato per 3 mensilità 

Fondo Terzo settore rifinanziato con 300 milioni. 

Rifinanziamento di 50 milioni per lavoratori fragili. 

 

TERZA PARTE: 

SALUTE E SICUREZZA 

2,8 miliardi per acquisto vaccini e medicinali Covid 

400 milioni per logistica Commissario emergenza 



200 milioni per avvio produzione vaccini in Italia 

350 milioni per campagna vaccinale: previsti remunerazione farmacie coinvolte nella campagna 

vaccinale, intervento per ospedali Covid, intervento per medici e infermieri  

 

QUARTA PARTE 

 

ENTI TERRITORIALI 

Risorse per ristori dovuti alla perdita di gettito subite: 

- 250 milioni per regioni a statuto speciale 

- 100 milioni per province e città metropolitane 

- 250 milioni ai comuni per perdita gettito tasse di soggiorno 

- 1 miliardo per le Regioni 

Trasporto pubblico locale: 800 milioni 

 

QUINTA PARTE: 

MIUR: 300 milioni per sicurezza didattica (anche per didattica a distanza, ma sembrano essere 

escluse le paritarie) 

CULTURA: 400 milioni per rifinanziamento fondi per settore spettacolo, cultura e audiovisivo 

INTERNO: 100 milioni forze dell’ordine (straordinari) 

TURISMO 

AGRICOLTURA 

 

Aiuti per settore catering, fiere, eventi: 100 milioni  

 

NOTA: Moratorie e interventi su liquidità nel prossimo decreto 

 

 

 

 

 

 


