DECRETO SOSTEGNI – PRINCIPALI INTERVENTI

Il Decreto Sostegni del 23 marzo 2021 ha introdotto
misure urgenti in materi di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connessi all’emergenza da COVID-19.

The Sostegni Decree of 23 March 2021 introduced
urgent measures in support of businesses and
economic operators, work, health and local services,
related to the emergency from COVID 19.

Il decreto interviene, con uno stanziamento di circa 31
miliardi di euro, pari all’entità massima dello
spostamento di bilancio già autorizzata dal parlamento
al fine di poter utilizzare i strumenti di contrasto alla
diffusione del contagio da COVID-19 e di contenere
l’impatto sociale ed economico delle misure di
prevenzione adottate.

The decree intervenes, with an allocation of about 31
billion euros, for the maximum amount of the budget
shift already authorized by parliament in order to be
able to use the tools to combat the spread of the COVID
19 contagion and to contain the social impact and
economic of the prevention measures adopted

Obiettivo del Decreto Sostegni è quello di assicurare un
sistema rinnovato e potenziato di sostegni, calibrato
secondo la tempestività e l’intensità di protezione che
ciascun soggetto richiede.

The objective of the Support Decree is to ensure a
renewed and enhanced support system, calibrated
according to the timeliness and intensity of protection
that each individual requires.

Gli interventi si articolano secondo 5 ambiti principali:

The interventions are divided into 5 main areas:

• Sostegno alle imprese e agli operatori del terzo
settore;

• Support for businesses and third sector operators;

• Lavoro e contrasto alla povertà;
• Salute e sicurezza;
• Sostegno agli enti territoriali;
• Ulteriori interventi settoriali;

• Work and fight against poverty;
• Health and safety;
• Support to local authorities;
• Further sectoral interventions;

Sostegno alle imprese e agli operatori del terzo settore

Support for businesses and third sector operators

Si prevede un contributo a fondo perduto per soggetti
titolari di Partite IVA che svolgono attività di impresa
arte o professione, nonché per gli enti non commerciali
e del terzo settore, senza più alcuna limitazione
settoriale o vincolo di classificazione delle attività
economiche interessate.

A non-repayable grant is envisaged for VAT holders who
carry out business activities, art or profession, as well as
for non-commercial and third sector entities, without
any sectoral limitations or classification of the economic
activities concerned.

Finanziamento: oltre 11 miliardi di euro

Funding: € 11 billion

Potranno presentare richiesta per questi sostegni i
soggetti che abbiano subito perdite di fatturato, tra il
2019 e il 2020, pari ad almeno il 30 %, calcolato sul
valore medio mensile. Il nuovo meccanismo ammette le
imprese con ricavi fino a 10 milioni di euro, a fronte del
precedente limite di 5 milioni di euro.

Individuals who have suffered a loss in turnover,
between 2019 and 2020, equal to at least 30 percent,
calculated on the average monthly value, may submit a
request for these supports. The new mechanism admits
companies with revenues of up to 10 million euros,
compared to the previous limit of 5 million euros.

Per il sostegno alle attività d’impresa di specifici
settori, sono inoltre previsti:

To support business activities in specific sectors,
the following are also provided:

• Un Fondo per il turismo invernale;

• A Fund for winter tourism;

• L’aumento da 1 a 2,5 miliardi dello
stanziamento per il Fondo per l’esonero dai
contributi previdenziali per autonomi e
professionisti;

• The increase from 1 to 2.5 billion in the
allocation for the fund for the exemption
from social security contributions for selfemployed and professionals;

• La proroga del periodo di sospensione delle
attività dell’agente della riscossione fino al 30
aprile 2021.

• The extension of the period of suspension of
the activities of the collection agent until 30
April 2021.

Le misure del Decreto Sostegni per Lavoro e contrasto alla povertà

The measures of the Support for Work and Combating Poverty Decree

In tale ambito, il decreto prevede:

In this context, the decree provides:

•

La proroga del blocco dei licenziamenti fino al 30 giugno 2021;

•

The extension of the freeze on redundancies until 30 June 2021;

•

La proroga della Cassa integrazione guadagni;

•

The extension of the redundancy fund;

•

Il rifinanziamento, per 400 milioni di euro, del Fondo sociale per
occupazione e formazione;

•

The refinancing, for 400 million euros, of the Social Fund for employment
and training;

•

Una indennità di 2.400 euro per i lavoratori stagionali e a tempo
determinato e di importo variabile tra i 1.200 e i 3.600 euro per i
lavoratori sportivi;

•

An allowance of € 2,400 for seasonal and fixed-term workers and of a
variable amount between € 1,200 and € 3,600 for sports workers;

•

The refinancing of the fund for Citizenship Income in the amount of 1 billion
euros, in order to take into account the increase in applications;

•

Il rinnovo, per ulteriori tre mensilità, del Reddito di emergenza e
l’ampliamento della platea dei potenziali beneficiari;

The renewal, for a further three months, of the emergency income and the
expansion of the number of potential beneficiaries;

•

L’incremento di 100 milioni di euro del Fondo straordinario per il
sostegno degli enti del terzo settore;

The increase of 100 million euros in the extraordinary fund for the support
of third sector entities;

•

The extension of interventions for workers in conditions of fragility.

•

•
•
•

Il rifinanziamento nella misura di 1 miliardo di euro, del fondo per il
Reddito di Cittadinanza, al fine di tenere conto dell’aumento delle
domande;

La proroga degli interventi per i lavoratori in condizioni di fragilità.

Le misure del Decreto Sostegni per Salute e sicurezza

The measures of the Health and Safety Support Decree

Per quanto riguarda la salute e la sicurezza, il testo prevede:

As regards health and safety, the text provides:

•

un ulteriore finanziamento di 2,1 miliardi per l’acquisto di
vaccini e di 700 milioni per l’acquisto di altri farmaci antiCOVID;

•

la possibilità che aziende ed enti del Servizio sanitario
nazionale ricorrano allo svolgimento di prestazioni aggiuntive
da parte di medici, infermieri e assistenti sanitari dipendenti,
anche in deroga ai limiti vigenti in materia di spesa per il
personale;

•

•

il coinvolgimento delle farmacie nella campagna vaccinale;

•

•

un sostegno al personale medico e sanitario, compreso
quello militare;

•

•

la proroga al 31 maggio 2021 della possibilità di usufruire di
strutture alberghiere o ricettive per ospitarvi persone in
sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in
permanenza domiciliare, laddove tali misure non possano
essere attuate presso il domicilio della persona interessata.

•

•

a further loan of 2.1 billion for the purchase of vaccines
and 700 million for the purchase of other anti-COVID
drugs;
the possibility that companies and entities of the National
Health Service resort to the performance of additional
services by doctors, nurses and dependent health
assistants, also in derogation of the limits in force on
personnel expenditure;
the involvement of pharmacies in the vaccination
campaign;
support for medical and health personnel, including
military personnel;
the extension to 31 May 2021 of the possibility of using
hotel or accommodation facilities to accommodate people
under health surveillance and fiduciary isolation or
permanently at home, where such measures cannot be
implemented at the home of the person concerned.

Le misure del Decreto Sostegni per Enti
territoriali

The measures of the Support Decree for
territorial bodies

Per gli enti locali e territoriali è previsto un
sostegno per la flessione del gettito dovuta
alla pandemia, pari a circa 1 miliardo di euro
per Comuni e città metropolitane sul 2021.
Per le Regioni a statuto speciale e le
Province autonome si prevede un intervento
da 260 milioni e 1 miliardo per le Regioni a
statuto ordinario per il rimborso delle spese
sanitarie sostenute nell’anno 2020.

For local and territorial authorities, support is
provided for the drop in revenue due to the
pandemic, equal to approximately 1 billion
euros for municipalities and metropolitan cities
in 2021. For the special statute regions and
autonomous provinces, an intervention of 260
million and 1 billion for the Regions with
ordinary statute for the reimbursement of
health expenses incurred in the year 2020.

Le misure del Decreto Sostegni per Interventi settoriali

Tra gli altri interventi settoriali, sono previsti:
•
•

•
•
•

un sostegno alle attività didattiche a distanza o
integrate;
il rifinanziamento dei fondi previsti dalla
legislazione in vigore per cultura, spettacolo,
cinema e audiovisivo;

The measures of the Support Decree for sectoral
interventions
Other sectoral interventions include:
•
•

support for distance learning or integrated teaching
activities;
the refinancing of the funds provided for by the
legislation in force for culture, entertainment, cinema
and audiovisual;

il rifinanziamento dei fondi per la funzionalità delle
forze di polizia e delle forze armate;

•

un sostegno dedicato alle imprese del settore
fieristico;

the refinancing of funds for the functionality of the
police and armed forces;

•

dedicated support to companies in the exhibition sector;

•

a fund of 200 million euros to support the development
and production of new drugs and vaccines to tackle
infectious diseases at the national level;

un fondo da 200 milioni di euro per il sostegno allo
sviluppo e alla produzione di nuovi farmaci e vaccini
per fronteggiare le patologie infettive in ambito
nazionale;

•

un fondo da 200 milioni di euro, presso il
Ministero dello sviluppo economico, per il
sostegno alle grandi imprese in crisi a causa della
pandemia, con l’esclusione di quelle del settore
bancario e assicurativo;

•

a fund of 200 million euros, at the Ministry of
Economic Development, to support large
companies in crisis due to the pandemic, with the
exclusion of those in the banking and insurance
sector;

•

l’istituzione, presso il Ministero dell’economia e
delle finanze, di un Fondo da 200 milioni di euro
per l’anno 2021, da ripartire tra Regioni e Province
autonome sulla base della proposta dagli stessi
enti, da destinare al sostegno delle categorie
economiche particolarmente colpite, incluse le
attività commerciale o di ristorazione operanti nei
centri storici e le imprese operanti nel settore dei
matrimoni e degli eventi privati;

•

•

l’ulteriore finanziamento, del Fondo per lo
sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della
pesca e dell’acquacoltura, istituito presso il
Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali.

the establishment, at the Ministry of Economy and
Finance, of a Fund of 200 million euros for the
year 2021, to be divided between Regions and
Autonomous Provinces on the basis of the
proposal by the same entities, to be allocated to
support economic categories particularly affected,
including commercial or catering activities
operating in historic centers and companies
operating in the sector of weddings and private
events;

•

additional funding from the Fund for the
development and support of agricultural, fishing
and aquaculture chains, set up at the Ministry of
Agricultural, Food and Forestry Policies.
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