
EEmmeerrggeennzzaa  CCoovviidd  --   DDEECCRREETTOO  AAGGOOSSTTOO

Cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario, cassa in deroga  con causale  covid • Stanziati  8,2 mld di euro
• Previste ulteriori 18 settimane di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e
Cassa integrazione in deroga con causale covid, utilizzabili tra il 13 luglio 2020 e il 31
dicembre 2020, suddivise in due pacchetti da 9, con la condizione che le settimane
del secondo pacchetto  sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali
sia stato già interamente autorizzato  il primo pacchetto.
• I periodi precedentemente autorizzati ai sensi del DL Cura Italia e del DL Rilancio,
collocati, anche parzialmente, dopo il 12 luglio 2020, sono imputati alle nuove 
settimane e dunque sono, di fatto, persi.
• Le prime 9 settimane sono concesse senza condizioni, mentre per il secondo
pacchetto di 9 settimane è dovuto un contributo addizionale mensile pari a: 
- 18% della retribuzione globale persa per i datori di lavoro che non hanno avuto
alcuna riduzione del fatturato;
- 9% della retribuzione globale persa per i datori di lavoro che hanno avuto una
riduzione del fatturato inferiore al 20%;
- nessun contributo addizionale per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione
del fatturato pari o superiore al 20%.
                 L’Inps e l’Agenzia delle Entrate effettueranno le necessarie verifiche

• I Fondi Fsba e Somministrati sono rifinanziati con 1.600 milioni di euro per le nuove
settimane di cig, più 500 milioni di euro per consentire di pagare i periodi pregressi

• I datori di lavoro del settore agricolo possono utilizzare la Cisoa con causale covid
per una durata massima di ulteriori 50 giorni, nel periodo ricompreso tra il 13 luglio e
il 31 dicembre 2020.

lavoro 

PPrroorrooggaa  NNaassppii  ee  DDiiss--CCoollll
Le prestazioni di Naspi e DisColl che già hanno usufruito della
precedente proroga (quelle scadute tra il 1 marzo e il 30 aprile)
sono prorogate per ulteriori due mesi.
Le prestazioni di Naspi e Dis-Coll il cui periodo di fruizione
termini tra il 1°maggio 2020 e il 30 giugno 2020, sono
prorogate per ulteriori 2 mesi. 

PPrroorrooggaa  oo  rriinnnnoovvoo  ddii  ccoonnttrraattttii  aa  tteerrmmiinnee  
Si proroga fino al 31/12/2020 la possibilità di rinnovare o prorogare i
contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza di
causali, specificando che proroga o rinnovo sono consentiti  per un
periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, e che resta ferma la
durata massima complessiva di 24 mesi. La nuova formulazione non
contiene più il riferimento ai contratti in essere alla data del 23 febbraio
2020, quindi è possibile prorogare o rinnovare anche quelli stipulati
successivamente a tale data.

Viene  abrogata la norma del DL Rilancio che aveva previsto  che il
termine dei contratti di apprendistato di  primo e terzo livello e dei
contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di
somministrazione, fosse prorogato di una durata pari al periodo di
sospensione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza covid.

NNuuoovvee  iinnddeennnniittàà  ccoovviidd  
E’ garantita una nuova indennità onnicomprensiva di 1.000 euro alle
seguenti categorie di lavoratori:

• stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali  
• stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli 
       stabilimenti termali 
• lavoratori intermittenti 
• lavoratori autonomi occasionali 
• incaricati alle vendite a domicilio 
• lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo 

Ai lavoratori stagionali del settore marittimo è garantita una indennità di
600 euro per ciascuno dei mesi di giugno e luglio 2020. 
Ai collaboratori sportivi  è garantita una indennità di 600 euro per il mese di
giugno

Non viene invece prevista una nuova indennità per liberi professionisti
titolari di Partita Iva e titolari di rapporti di Co.co.co., lavoratori autonomi
iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (artigiani, commercianti, etc), operai
agricoli a tempo determinato, lavoratori domestici.

Le indennità non concorrono alla formazione del reddito a fini fiscali e sono
erogate dall'INPS, previa domanda, non sono tra loro cumulabili ma sono
cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità. 

I contenuti del presente  volantino sono stati elaborati sul testo approvato in Cdm già
bollinato ma non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale

CCaassssaa  iinntteeggrraazziioonnee  oorrddiinnaarriiaa,,  aasssseeggnnoo  oorrddiinnaarriioo,,
ccaassssaa  iinntteeggrraazziioonnee  iinn  ddeerrooggaa

IInncceennttiivvoo    ppeerr  aazziieennddee  cchhee  rriicchhiiaammaannoo
ii  llaavvoorraattoorrii  ddaallllaa  ccaassssaa  iinntteeggrraazziioonnee

Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo,
che non richiedono le nuove 18 settimane di trattamenti covid e
che abbiano fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei
trattamenti di integrazione salariale di cui ai decreti precedenti,
è riconosciuto uno sgravio contributivo per 4 mesi, da utilizzare
entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di
integrazione salariale già fruite nei predetti mesi di maggio e
giugno 2020.

FFoonnddoo  NNuuoovvee  CCoommppeetteennzzee  
Viene incrementato il finanziamento da 230 milioni di euro a
730 milioni di euro.

Fino al 31 dicembre 2020, ai datori di lavoro privati, con esclusione del
settore agricolo, che assumono lavoratori subordinati a tempo
indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei
contratti di lavoro domestico, è riconosciuto uno sgravio contributivo
per un periodo massimo di 6 mesi.
Sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo
indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione presso la
medesima impresa. 
Lo sgravio spetta anche nei casi di trasformazione del contratto di
lavoro a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo
indeterminato ed è cumulabile con altri incentivi.

IInncceennttiivvoo    ppeerr  aassssuunnzziioonnii  aa  tteemmppoo
ddeetteerrmmiinnaattoo  nneell  sseettttoorree  ttuurriissttiiccoo  ee  ddeeggllii

ssttaabbiilliimmeennttii  tteerrmmaallii
Lo stesso sgravio contributivo che spetta per le assunzioni a tempo
indeterminato viene riconosciuto fino al 31 dicembre 2020 con le
medesime modalità, sino ad un massimo di 3 mesi, per le assunzioni a
tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del
turismo e degli stabilimenti termali.

DDiivviieettoo  ddii    lliicceennzziiaammeennttoo
Fino al 31.12.2020 restano preclusi i  licenziamenti collettivi e
individuali  e restano sospese le procedure pendenti avviate dopo il 23
febbraio 2020.

Il divieto non si applicherà  ai soli datori di lavoro che avranno
utilizzato interamente le nuove 18 settimane di ammortizzatori sociali
covid oppure a quelli che avranno utilizzato per intero lo sgravio di 4
mesi per il rientro dei lavoratori dalla cig.

Il divieto inoltre non si applica:
-  nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva
dell’attività dell’impresa;
- nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a
livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro,
limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, con
riconoscimento ai lavoratori della Naspi;
- nelle ipotesi di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio
provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. 

Viene confermata la possibilità, per il datore di lavoro che nell’anno
2020 abbia proceduto a licenziamenti per giustificato motivo
oggettivo, di  revocare i licenziamenti purché contestualmente faccia
richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale con causale
covid a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento.

AAcccceessssoo  aallllaa  ccaassssaa  iinntteeggrraazziioonnee  ppeerr  ii  llaavvoorraattoorrii
ccoonn  oobbbblliiggoo  ddii  ppeerrmmaanneennzzaa  ddoommiicciilliiaarree

I datori di lavoro che nell’anno 2020 hanno sospeso l'attività lavorativa
a causa dell’impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro da parte dei
lavoratori alle proprie dipendenze, domiciliati o residenti in Comuni per
i quali la pubblica autorità disposto l’obbligo di permanenza domiciliare
per l’emergenza covid, per i quali non hanno trovato applicazione le
tutele previste,  possono presentare domanda dei trattamenti di cigo,
assegno ordinario e cassa integrazione in deroga con causale “COVID
19 – Obbligo permanenza domiciliare”.

Fino al 31/12/2020 restano preclusi i  licenziamenti collettivi e
individuali per giustificato motivo oggettivo e restano sospese le
procedure pendenti avviate dopo il 23 febbraio 2020.

Il divieto non si applicherà  ai soli datori di lavoro che avranno utilizzato
interamente le nuove 18 settimane di ammortizzatori sociali covid
oppure a quelli che avranno utilizzato per intero lo sgravio di 4 mesi per
il rientro dei lavoratori dalla cig.

Il divieto inoltre non si applica:
-  nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva
dell’attività dell’impresa conseguenti alla messa in liquidazione;
- nelle ipotesi di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio
provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione
- nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a
livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro,
limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, con
riconoscimento ai lavoratori della Naspi.

Viene confermata la possibilità, per il datore di lavoro che nell’anno
2020 abbia proceduto a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo,
di  revocare i licenziamenti purché contestualmente faccia richiesta del
trattamento di cassa integrazione salariale con causale covid a partire
dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. 

IInncceennttiivvoo    ppeerr  aassssuunnzziioonnii  
aa  tteemmppoo  iinnddeetteerrmmiinnaattoo  



Cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario, cassa in deroga  con causale  covid 

sanità, fisco, previdenza, imprese, enti locali

I contenuti del presente  volantino sono stati elaborati sul testo approvato in Cdm già bollinato ma non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale

•  Imu settore turismo e spettacolo. Esenzione dal pagamento anche
seconda rata IMU per attività turistiche (tra cui alberghi, B&B, agriturismo,
stabilimenti balneari,lacuali e termali), attività di allestimento eventi fieristici
e manifestazioni e spettacoli cinematografici e teatrali, prevedendo in alcuni
casi la condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività
ivi esercitate.
•  Agevolazioni per il settore turistico e termale.  Per il miglioramento e la
riqualificazione delle strutture turistiche e ricettive è previsto un credito di
imposta del 65% per il 2020 e 2021.
•  Viene allargata la platea (termali) e prolungato nel tempo (giugno), il
credito d’imposta per i canoni di locazione, e vengono inserite anche le
guide turistiche come beneficiarie del fondo in dotazione del Ministero per i
beni e le attività culturali e per il turismo.
•  Rateizzazione dei versamenti sospesi.  I versamenti fiscali sospesi
possono essere versati per il 50% entro il 16 settembre o in 4 rate, e il
rimanente 50% in 24 mesi con primo pagamento entro il 16 gennaio 2021.
•  Raddoppio welfare aziendale 2020. Per il solo anno in corso, viene portato
a 516,46 euro il valore dei beni e servizi prestati dall'azienda che non
concorrono alla formazione del reddito.

SSaanniittàà
478,219 milioni di euro da destinare ad interventi straordinari
per recuperare le prestazioni non erogate durante il lockdown
e ridurre le liste di attesa.  
• Ricoveri ospedalieri – utilizzo delle prestazioni aggiuntive in
libera professione, con incremento della tariffa oraria, nonché
arruolamento di personale attraverso assunzioni a tempo
determinato, per recuperare i ritardi dei ricoveri ospedalieri.
La norma cessa al 31 dicembre 2020. 
•  Prestazioni di specialistica ambulatoriale e di screening –
riduzione delle liste di attesa, avvalendosi anche delle
prestazioni aggiuntive con le stesse modalità previste per i
ricoveri ospedalieri. Possibilità di incrementare il monte ore
dell'assistenza specialistica ambulatoriale convenzionata
interna. La norma resta in vigore fino al 31 dicembre 2020.
•   Formazione specialistica – possibilità per i medici iscritti
all’ultimo anno di formazione specialistica, nonché al
penultimo anno se di durata quinquennale, di stilare in
autonomia i referti delle visite degli esami e delle prestazioni
specialistiche , relative ai controlli ambulatoriali, con
esclusione di alcune branche

RReeggiioonnii  eedd  EEnnttii  LLooccaallii
Tutte le misure non sono innovative o aggiuntive, ma
prorogano i termini di quelle  già in essere, rifinanziano e
integrano fondi insufficienti, ampliano la portata di interventi
pre esistenti.
Ci si muove ancora nella logica dell’ emergenza senza una
vera politica strutturale di ripartenza per gli Enti Locali:
- viene incrementato il Fondo per l’esercizio delle funzioni degli
enti locali di 1.670 milioni di euro per il 2020, di cui 1220
milioni di euro per i comuni e 450 milioni di euro per province e
città metropolitane;
- viene incrementato di 300 milioni di euro il Fondo per il ristoro
parziale dei comuni della mancata riscossione della imposta di
soggiorno;
- viene incrementato il Fondo per l'esercizio delle funzioni delle
Regioni e delle Province autonome con 4.300 milioni di euro
per il 2020 per far fronte alla perdita di gettito dovuta all’
emergenza epidemiologica (1.700mln per regioni ordinarie e
2.600mln per regioni speciali);
- viene estesa alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano la sospensione quota
capitale dei mutui concessi dal Mef e dalla Cassa Depositi e
prestiti già prevista per le Regioni a statuto ordinario;
- viene previsto un Fondo per risanare i comuni in deficit
strutturale per ragioni socio economiche e non per patologie
organizzative di 100 milioni di euro per il 2020 e di 50 milioni di
euro per il 2021 e per il 2022;
- viene differito al 30 novembre 2020 il termine della delibera di
pareggio di bilancio in considerazione delle condizioni di
incertezza sulla quantità delle risorse disponibili
- vengono estesi i termini per la concessione delle
anticipazioni di liquidità agli enti locali per far fronte ai debiti
della PA.

SSoosstteeggnnoo  aallllee  iimmpprreessee
- Il Fondo di garanzia per l'accesso al credito per le PMI è alimentato di
3,1mld di euro nel 2023, 2,6mld nel 2024 e 1,6mld  nel 2025 (Art. 64);
- Rifinanziate con 1,8 miliardi di euro per il biennio 2020-21 le misure
per le imprese nel Cura Italia e nel DL Rilancio (Art. 60), tra cui il Fondo
per l'attrazione degli investimenti (500 milioni) e per la salvaguardia dei
livelli occupazionali (200 milioni);
- Rafforzato con 500 milioni di euro per il 2020, il fondo di sostegno per
l’acquisto di autoveicoli a basso impatto ambientale (Art. 74);
- Per le imprese turistiche il pagamento delle rate dei mutui in
scadenza prima del 30 settembre 2020 è prorogato al 31 marzo 2021
(Art. 77); 
600 milioni di euro a supporto della filiera della ristorazione (Art.58);
- Stop a seconda rata Imu 2020 per realtà del turismo-spettacolo (Art.
78). 
- Credito d’imposta al 65% per riqualificazione aziende turistico-termali
(Art. 79)
- Innalzata a 1,5 mld di euro la dotazione per la patrimonializzazione di
società controllate dallo Stato (Art. 66); 
- Il fondo di sostegno all’internazionalizzazione degli enti fieristici è
rafforzato con 400 milioni di euro (Art. 91).
- Contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di
vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti
dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana con
presenze turistiche riconosciute rilevanti di cittadini residenti in paesi
esteri che nel 2020 abbiano registrato un fatturato inferiore ai due terzi
del corrispondente mese del 2019

Maggiorazione soggetti disagiati. Per Invalidi civili totali a partire dai
18 anni di età e non più solo dai 60 anni. Il legislatore risponde ai rilievi
contenuti nella sentenza n. 152/2020 della Corte Costituzionale. La
maggiorazione nel 2020 è di 364,71 euro ed è collegata al reddito
dell’invalido.

PPrreevviiddeennzzaa

FFiissccoo

SSeettttoorree  ggiioocchhii  ee  ttaabbaacccchhii
•  Sulla concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale (“Superenalotto”, “Win for Life” e altri) a causa della
straordinarietà e imprevedibilità dell’emergenza sanitaria, sono prorogati i termini degli adempimenti previsti dall’aggiudicazione
della gara appositamente indetta. 
• Oscuramento siti, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nell’esercizio delle proprie funzioni di prevenzione e contrasto alle
attività illecite nei settori dei giochi e dei tabacchi,  ordina ai fornitori di connettività alla rete internet ovvero ai gestori di altre reti
telematiche o di telecomunicazione, o agli operatori che forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, la rimozione delle
iniziative di chiunque offra o pubblicizzi prodotti o servizi, secondo modalità non conformi a quelle definite dalle norme, anche di
natura fiscale o a tutela della sicurezza e della salute dei cittadini, ovvero ponga in essere schemi finalizzati alla realizzazione di
attività illecite.



edilizia, sisma, trasporti

I contenuti del presente volantino sono elaborati sul testo del Decreto approvato in CdM non ancora  pubblicato  
in Gazzetta Ufficiale

EEddiilliizziiaa  ssccoollaassttiiccaa

- Finanziamento di 32 milioni di euro per il 2020 e 48 milioni per il 2021 destinato tra l’altro a
finanziare anche i patti di comunità per l’anno scolastico 2020/2021. Le risorse trasferite agli uffici
scolastici regionali sono finalizzate alla sottoscrizione di accordi tra istituzioni scolastiche e Enti
locali contestualmente a Patti di comunità di collaborazione con istitu-zioni culturali, sportive e del
terzo settore o ai piani di zona previsti dalla Legge 328/2000 al fine di favorire la permanenza a
scuola degli allievi alternando attività didattiche a quelle ludico ricreative, culturali e sportive.
- Incrementato il Fondo di 580 milioni di euro per il 2020 e di 300 milioni di euro per il 2021 in
dotazione al Commissario Straordinario per l’acquisizione di apparecchiature e dispositivi di
protezione individuale compresi gli arredamenti scolastici.
-  Vengono incrementate le risorse per le scuole della provincia e delle città metropolitane nonché
degli enti di decentramento regionale per interventi di manutenzione straordinaria  ed incremento
efficienza energetica

DDiissppoossiizziioonnee
sseettttoorree  aaeerreeoo

La costituzione della newco
pubblica per Alitalia sarà "ai soli
fini dell'elaborazione del piano
industriale", con un capitale
sociale da 20 milioni di euro. Se
però la commissione Ue non darà
il via libera al piano, la società sarà
posta in liquidazione. Nel decreto
entra anche la norma per
estendere ai lavoratori AirItaly la
cassa integrazione già prevista dai
precedenti provvedimenti per altre
categorie e da cui i quasi 1.500
lavoratori sono attualmente
esclusi perché la compagnia è in
liquidazione.

IInnccrreemmeennttoo  rriissoorrssee  ppeerr  llaa  mmeessssaa  iinn  ssiiccuurreezzzzaa  ddeeggllii  eeddiiffiiccii  
ee  tteerrrriittoorriioo  eennttii  llooccaallii

Vengono messi a disposizione dei comuni 250 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2025, 400
milioni di euro per gli anni dal 2027 al 2031 per investimenti relativi alla messa in sicurezza degli
edifici del territorio.

IInnccrreemmeennttoo  rriissoorrssee  ppeerr  pprrooggeettttaazziioonnee  eennttii  llooccaallii
Sono messi a disposizione 85 milioni di euro per il 202;, 170 milioni di euro per il 2021; 200 milioni
di euro per il 2022; 200 milioni di euro per il 2023, per spese di progettazione relativi ad interventi
di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici, del
patrimonio comunale, nonché per la messa in sicurezza delle strade. Per i progetti ammessi
nell’anno 2020 vengono incrementate le risorse per ulteriori 300 milioni di euro.

RRiissoorrssee  ppeerr  ppoonnttii  ee  vviiaaddoottttii  ddii  pprroovviinncciiaa  ee  cciittttàà  mmeettrrooppoolliittaannee
Per la messa sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in
sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza viene fornita al ministero
delle Infrastrutture una dotazione di 600 milioni di euro in 3 anni, 200 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.

AAuuttoorriittàà  ppeerr  llaa
LLaagguunnaa  ddii  VVeenneezziiaa

Nasce l'Autorità per la Laguna di
Venezia. Assorbirà le competenze
dell'ex Magistrato delle acque.
Curerà la gestione e la
manutenzione del Mose. Viene 
disposta la liquidazione del
Consorzio Venezia Nuova. Si
agevola l’operatività del Centro
clima a Venezia quale ente di
ricerca.

IInnccrreemmeennttoo  rriissoorrssee  ppiiccccoollee  ooppeerree

Incremento di 500 milioni di euro per l’anno 2021
assegnati ai comuni per investimenti destinate ad
opere pubbliche in materia di efficientamento
energetico, illuminazione pubblica, risparmio
energetico degli edifici di proprietà  pubblica e di
edilizia residenziale pubblica, oltre ad interventi per
la messa in sicurezza di scuole e patrimonio
comunale per l’abbattimento delle barriere
architettoniche.

DDiissppoossiizziioonnii  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  ssiissmmaa
Prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021 e incremento
fondo per le emergenze nazionali di 350 milioni di euro. Possibilità per le
Regioni e gli Enti Locali e Unione dei Comuni di assumere a tempo
indeterminato il personale attualmente con rapporto a tempo determinato
(prorogato fino al 31/12/2021) in servizio presso gli Uffici Speciale per la
Ricostruzione. Proroga al 2021 delle agevolazioni previste per le attività
imprenditoriali dalle zone franche urbane. I Comuni del cratere del sisma
sono autorizzati fino al 2022 ad effettuare eventuali assunzioni a tempo
determinato in deroga ai vincoli previsti dalla legge. Le risorse provenienti dal
Fondo per la Ricostruzioni non sono passibili di sequestro o pignoramento.

TTrraassppoorrttoo
PPuubbbblliiccoo  LLooccaallee

Incrementato il
Fondo di 400 milioni
di euro per il 2020.
L’incremento è
ripartito con decreto
del Mit e del Mef.

PPoorrttii

Incremento del
fondo di 50
milioni di euro
per i porti, non
solo per quelli nei
quali è presente
l'autorità portuale

MMiissuurree  ccoommppeennssaattiivvee  ppeerr  iill  ttrraassppoorrttoo  ddeeii  ppaasssseeggggeerrii  ccoonn  aauuttoobbuuss  nnoonn  ssooggggeettttii  aa  oobbbblliigghhii  ddii
sseerrvviizziioo  ppuubbbblliiccoo

 E’ istituito un fondo di 20 milioni di euro per compensare i danni subiti dalle imprese esercenti questa attività

FFoonnddoo  ttrraassppoorrttoo  ppeerr  ppeerrssoonnee  ccoonn
mmoobbiilliittàà  rriiddoottttaa

Istituito un fondo di 35 milioni di euro per il 2020. Le risorse sono destinate in
favore delle persone fisicamente impedite o comunque con mobilità ridotta, con
patologie accertate, anche se accompagnate, ovvero anche al nucleo familiare,
o in stato di bisogno, residenti nei capoluoghi delle città metropolitane e di
provincia per l’ottenimento di un buono viaggio pari al 50% della spesa e
comunque non superiore a 20 euro per ciascun viaggio da utilizzare entro il
31/12/2020 per spostamenti fatti con taxi e ncc.

I contenuti del presente  volantino sono stati elaborati sul testo approvato in Cdm già bollinato ma non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale



TTeerrzzoo  sseettttoorree

pubblico impiego, istruzione mezzogiorno, servizi

PPuubbbblliiccoo  IImmppiieeggoo
- Rifinanziamento bonus baby sitting per il personale sanitario e
difesa/soccorso pubblico, particolarmente impegnato
nell’emergenza pandemica: viene incrementato di 169 milioni di
euro lo stanziamento previsto.
- Semplificazione procedure concorsuali. E’ confermata anche
oltre il 31/12/2020 la possibilità per le Amministrazioni Pubbliche
di procedere all’espletamento delle procedure concorsuali in
forma semplificata. Non si condivide, per queste procedure
l’abolizione della possibilità di riserva del 50% delle disponibilità
ai dipendenti interni delle PA in possesso dei titoli. 

MMeezzzzooggiioorrnnoo
Riduzione costo del lavoro per tutti gli occupati. Si
stanziano 1.487,5 milioni di euro e per i mesi
ottobre- dicembre e si prevede un decreto specifico
per definirne le modalità per il periodo 2021-2029.

I contenuti del presente volantino sono elaborati sul testo del Decreto non ancora pubblicato in
Gazzetta UfficialeI contenuti del presente  volantino sono stati elaborati sul testo approvato in Cdm già bollinato ma non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale

IIssttrruuzziioonnee
Stanziato, come promesso, un miliardo aggiuntivo per finanziare
le attività per garantire l’avvio del prossimo anno scolastico in
sicurezza.

FFoonnddoo  SSvviilluuppppoo  ee  CCooeessiioonnee
E' previsto un aumento del finanziamento per le aree interne di
10 milioni di euro  per il 2020 e di 100 milioni di euro per il
2021. Positivo il sostegno a queste aree da sempre in grande
difficoltà. 

CCaaff  ee  PPaattrroonnaattii

- Le risorse da destinare all'erogazione dei compensi spettanti ai Centri di assistenza fiscale e ai professionisti abilitati per lo
svolgimento dell’assistenza fiscale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, sono incrementate di 20
milioni di euro per il solo anno 2020 

- A decorrere dall'esercizio finanziario del 2020 gli specifici stanziamenti previsti per il finanziamento degli istituti di Patronato, sono
complessivamente e proporzionalmente aumentati di 20 milioni di euro

La Cisl è al tuo fianco
in ogni territorio e in
ogni posto di lavoro

Estensione del fondo di garanzia per le PMI con allargamento della
platea dei beneficiari a tutti gli enti non commerciali (comprese quindi
le organizzazioni sindacali) e del terzo settore riconoscendone il valore
sociale ed economico delle attività svolte.

IInnccrreemmeennttoo  rriissoorrssee  ppeerr  llaa  mmeessssaa  iinn  ssiiccuurreezzzzaa  ddii  eeddiiffiiccii  ee  tteerrrriittoorriioo  ddeeggllii  EEnnttii  llooccaallii

Aumento di 900 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.750 milioni di euro per l'anno 2020 per investimenti degli Enti locali


