


CONTRIBUTI ALLE IMPRESE SOTTOPOSTE
A LIMITAZIONI DAI DPCM
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35% 85%

Il decreto assegna contributi a fondo perduto non superiori a 150 mila euro ai titolari di Partita Iva 
destinatari delle misure limitative della propria attività con i Dpcm di ottobre

Categorie
Il contributo è differenziato per categoria.
Le categorie sono elencate nell’allegato al decreto.

Esempi
Taxi, Ncc riceveranno il 100% di quanto già corrisposto con il Dl “Rilancio“ a maggio 2020
bar, pasticcerie, gelaterie, alberghi, b&b riceveranno il 150%
palestre, piscine, teatri, cinema, ristoranti, riceveranno il 200%
discoteche, sale da ballo, night club riceveranno il 400 %

Condizioni
Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 
2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato di aprile 2019.
Spetta comunque alle categorie economiche che hanno subito limitazioni con gli ultimi Dpcm e che 
abbiano attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019. 
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IMPIANTISTICA SPORTIVA E SOCIETÀ 
DILETTANTISTICHE SPORTIVE 
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35% 85%Aumentato di 5 milioni di euro il fondo di garanzia per 
l’impiantistica sportiva gestito dall’Istituto di Credito Sportivo

50 milioni di euro per il 2020 per istituire un Fondo per il 
sostegno alle associazioni e società dilettantistiche sportive 
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Altri 400 milioni per il fondo a favore
degli operatori turistici 

Altri 100 milioni di euro per il sostegno di librerie
e dell’intera filiera dell'editoria (compresi imprese 
e lavoratori filiera produzione del libro)

TURISMO SPETTACOLO ED EDITORIA

Altri 50 milioni di euro per il ristoro delle perdite 
derivanti da annullamento di spettacoli, mostre e 
convegni
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35% 85%

Rifinanziamento per il 2020 di 150 milioni di euro del 
fondo rotativo a favore delle imprese di export (cd 
Fondo 394)

EXPORT E FIERE INTERNAZIONALI

200 milioni di euro per il 2020 del fondo per il sostegno 
alle fiere internazionali



Prorogato fino al 31 dicembre 2020 il blocco dei 
pignoramenti delle prime case adibite ad abitazione 
principale 

PROROGA  SOSPENSIONE
PIGNORAMENTI  PRIME  CASE
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35% 85%

Esenzione 2° rata IMU per i proprietari di immobili 
interessati dalle misure limitative delle attività di cui al 
Dpcm del 24 ottobre
Aumento di 101,6 milioni di euro del ristoro di cui al 
decreto cd “Rilancio” per compensare i Comuni delle 
minori entrate 

IMU E COMPENSAZIONI PER I COMUNI
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35% 85%

LAVORO
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35% 85%

Proroga di 6 settimane (nel periodo ricompreso tra 16/11/20 e
31/01/21) di applicabilità delle misure di: Cassa integrazione -
Assegno ordinario - Cassa integrazione in deroga

Prorogata fino a dicembre 2020 la quota di reddito di 
emergenza ai nuclei familiari che ne sono già beneficiari 

AMMORTIZZATORI SOCIALI

REDDITO DI EMERGENZA
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Blocco dei licenziamenti prorogato al 31 gennaio 2021
per il perdurare della crisi Covid

BLOCCO LICENZIAMENTI

Nuova indennità onnicompresiva pari a 1.000 euro

NUOVA INDENNITÀ PER LAVORATORI STAGIONALI  
TURISMO – STABILIMENTI TERMALI – SPETTACOLO
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35% 85%

SALUTE E SICUREZZA
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35% 85%

Finanziamento di 30 milioni di euro per consentire ai 
medici di famiglia e ai pediatri di eseguire i tamponi 
antigenici rapidi 

SALUTE
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35% 85%
Prorogate fino al termine dello stato di emergenza le 
misure per consentire lo svolgimento in sicurezza di 
udienze e del contradditorio di processi amministrativi, 
contabili e tributari

GIUSTIZIA
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35% 85%

Altri 85 milioni di euro per l’anno 2020 per 
rafforzare la didattica digitale integrata

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Smart working per i genitori lavoratori dipendenti, 
con figli minori fino a 16 anni (precedentemente 
fino a 14 anni) in quarantena

SCUOLE E MISURE PER LA FAMIGLIA


