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DECRETO SOSTEGNI: SINTESI DELLE MAGGIORI NOVITÀ 
 

Il Decreto Sostegni, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta di venerdì 19 marzo 2021, 

utilizza le risorse dell’ultimo scostamento di bilancio da 32 miliardi di euro, con lo scopo di 

intervenire su alcuni strumenti chiave già utilizzati da un anno a questa parte. 

Il decreto, interviene su cinque ambiti principali: 

 Sostegno alle imprese e agli operatori del terzo           

settore; 

 Lavoro e contrasto alla povertà; 

 Salute e sicurezza; 

 Sostegno agli enti territoriali; 

 Ulteriori interventi settoriali. 

 

Si riporta, di seguito, una tavola di sintesi delle misure ritenute maggiormente significative, 

suddividendole in Misure a sostegno del Lavoro e della Famiglia e Misure a sostegno delle imprese 

e Misure Fiscali, lasciando a successivi approfondimenti altri aspetti d’interesse. 

 

➢ Leggi o scarica il testo del Decreto Sostegni 

 

INDICE 

 

MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO E DELLA 
FAMIGLIA 

❖ SOSTEGNO ALLA SCUOLA, ALL’UNIVERSITA’ E 

ALLA RICERCA 

❖ SOSTEGNO AL REDDITO DEI LAVORATORI 

❖ PROROGA DEL BLOCCO DEI LICENZIAMENTI 

❖ FONDO SOCIALE PER OCCUPAZIONE E 

FORMAZIONE 

❖ INDENNITÀ LAVORATORI STAGIONALI DEL 

TURISMO 

❖ REDDITO DI CITTADINANZA 

❖ REDDITO D’EMERGENZA 

❖ TUTELA DEI LAVORATORI FRAGILI 

❖ PROROGA DEI NAVIGATOR 

❖ CONTRATTO A TERMINE 

❖ PIANO VACCINALE 

MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE E 
MISURE FISCALI 

❖ CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER 

IMPRESE E PROFESSIONISTI  

❖ ESONERO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

LAVORATORI AUTONOMI E PROFESSIONISTI 

❖ INTERVERTI A FAVORE DEI SETTORI 

GRAVEMENTE COLPITI 

❖ CARTELLE ESATTORIALI 

❖ PROROGA RATE SCADUTE 

❖ AVVISI BONARI 

❖ SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DI 

RISCOSSIONE COATTIVA 

❖ CERTIFICAZIONI UNICHE E CONSERVAZIONE 

FATTURE ELETTRONICHE  

❖ FONDO FILIERA MONTAGNA 

http://www.pierlucaeassociati.it/MTF/Content/download/decreto-sostegni-bollinato-19032021.pdf


 

 

2 

 

MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO E DELLA FAMIGLIA 

SOSTEGNO ALLA 
SCUOLA, 
ALL’UNIVERSITA’ E ALLA 
RICERCA 

150 milioni di Euro aggiuntivi per lo svolgimento di attività extra-curriculari volte 
a favorire il recupero delle competenze di base e promuovere la socialità dei 
ragazzi 

Aumento di 150 milioni del Fondo per il funzionamento delle scuole, per la 
sicurezza delle scuole e il potenziamento della didattica a distanza 

Incremento del Fondo per le Esigenze Emergenziali del sistema dell’Università, 
delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e degli enti di ricerca 

SOSTEGNO AL REDDITO 
DEI LAVORATORI 

➢ Cassa Integrazione ordinaria senza contributi addizionali prorogata fino 
al 30 giungo 2021 (13 settimane); 

➢ Cassa Integrazione in deroga e assegno ordinario legati all’emergenza 
Covid fino al 31 dicembre 2021 (28 settimane); 

➢ Proroga della Cassa Integrazione salariale per operai agricoli per un 
massimo di 120 giorni fino al 31 dicembre 2021. 

PROROGA DEL BLOCCO 
DEI LICENZIAMENTI 

➢ Al 30 giugno 2021 per i lavoratori delle aziende che dispongono di CIG 
ordinaria e CIG straordinaria (soprattutto industria e agricoltura); 

➢ Al 31 ottobre 2021 per i lavoratori delle aziende coperte da strumenti CIG 
in deroga (terziario e artigianato) e assegno ordinario (FIS). 

FONDO SOCIALE PER 
OCCUPAZIONE E 
FORMAZIONE 

Rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione 

INDENNITÀ LAVORATORI 
STAGIONALI DEL 
TURISMO 

Indennità ai lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello 
sport 

REDDITO DI 
CITTADINANZA 

Rifinanziamento del Reddito di Cittadinanza per 1 miliardo di Euro 

REDDITO D’EMERGENZA 
Stanziati 1,5 miliardi di Euro per l’estensione del Reddito d’emergenza con 3 
nuove mensilità 

TUTELA DEI LAVORATORI 
FRAGILI 

Fondo a tutela dei lavoratori fragili nel settore pubblico e privato 

PROROGA DEI 
NAVIGATOR 

Proroga dei navigator 

CONTRATTO A TERMINE Prorogate le disposizioni del DL Rilancio, deroga sulla causale per una sola volta 
per un periodo massimo di 12 mesi (24 mesi in totale) 

PIANO VACCINALE 

Nuovi stanziamenti per il finanziamento del piano vaccinale e per il sistema 
sanitario di cui: 

➢ 2,1 miliardi aggiuntivi per l’acquisto di vaccini anti-Covid; 
➢ 700 milioni aggiuntivi per l’acquisto di farmaci anti-Covid; 
➢ Nuove risorse per il Commissario straordinario per l’emergenza 

Covid-19 e per la logistica della campagna vaccinale; 
➢ Fondi per la produzione di vaccini in Italia; 
➢ 50 milioni aggiuntivi per i Covid Hospital. 
Possibilità di realizzare la vaccinazione anche nelle farmacie. 
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MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE E MISURE FISCALI 

CONTRIBUTO A FONDO 
PERDUTO PER IMPRESE 
E PROFESSIONISTI  

Contributi a fondo perduto per circa 3 milioni di imprese e professionisti che nel 

2020 hanno perso almeno il 30% del fatturato medio mensile rispetto al 2019. 

Contributi pari a una percentuale del calo di fatturato medio mensile registrato 

nel 2020 rispetto al 2019. 

Cinque fasce di ristoro basate sul fatturato 2019: 

➢ 60% della perdita media mensile per fatturati inferiori a 100.000 euro; 

➢ 50% per fatturati fra 100.00 e 400.000 euro; 

➢ 40% per fatturati fra 400.000 e 1 milione di euro; 

➢ 30% per fatturati fra 1 e 5 milioni di euro; 

➢ 20% per fatturati fra 5 e 10 milioni di euro. 

** VEDI TABELLA DI RIEPILOGO SOTTO 

Eliminato il riferimento ai codici ATECO e innalzata a 10 milioni di euro la soglia 

massima di fatturato dei soggetti beneficiari. 

Il meccanismo di calcolo è più equo e con coefficienti premianti per le piccole e 

medie imprese. 

Gli aiuti saranno compresi fra un minimo di 1.000 euro per le persone fisiche, 

2.000 euro per le persone giuridiche e un massimo di 150.000 euro per 

beneficiario. 

Anche le start up potranno accedere ai ristori. 

ESONERO DEI 
CONTRIBUTI 
PREVIDENZIALI 
LAVORATORI AUTONOMI 
E PROFESSIONISTI 

Aumento di 1,5 miliardi dal Fondo per l’esonero dei contributi previdenziali 

dovuti ai lavoratori autonomi e dai professionisti che nel 2020 hanno subito un 

calo del reddito superiore al 33% rispetto al 2019. 

INTERVERTI A FAVORE 
DEI SETTORI 
GRAVEMENTE COLPITI 

Ulteriori interventi per i settori gravemente colpiti: 

➢ Fiere, manifestazioni fieristiche internazionali e congressi; 

➢ Cultura e spettacolo, mostre e musei; 

➢ Matrimoni ed eventi privati; 

➢ Attività commerciali o di ristorazione nei centri storici; 

➢ Filiere dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura. 

CARTELLE ESATTORIALI 

Cancellazione delle cartelle esattoriali fino a 5.000 euro del periodo 2000-2010 

per i soggetti con reddito inferiore a 30.000 euro. 

Proroga del pagamento delle cartelle esattoriali e relativi piani di rateazione, 

accertamenti esecutivi, avvisi di addebito INPS al 31/05/2021; 

PROROGA RATE 
SCADUTE 

Proroga del pagamento delle rate scadute per la rottamazione dei ruoli, e per il 

saldo e stralcio: quelle scadute nel 2020 al 31/07/2021; quelle scadute e 

scadenti nel 2021 al 30/11/2021. 
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AVVISI BONARI 
Definizione agevolata degli avvisi bonari sui periodi di imposta 2017 e 2018 per i 

soggetti che hanno subito un calo del volume d’affarii del 30% rispetto al 2019. 

SOSPENSIONE DELLE 
ATTIVITÀ DI 
RISCOSSIONE COATTIVA 

Proroga della sospensione delle attività di riscossione coattiva fino al 30 aprile. 

CERTIFICAZIONI UNICHE 
E CONSERVAZIONE 
FATTURE 
ELETTRONICHE 

Come già annunciato con apposito comunicato stampa, il termine ultimo di 

trasmissione della Certificazione Unica 2021 è stato differito al 31/03/2021. 

Le fatture elettroniche 2019 potranno essere portate in conservazione entro il 

10/06/2021. 

FONDO FILIERA 
MONTAGNA 

Fondo da 700 milioni per il sostegno alla filiera della montagna, con una quota 

destinata ai maestri di sci. 

 
 
** TABELLA DI RIEPILOGO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER IMPRESE E PROFESSIONISTI 

 
 
 
 


