
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.


