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01.

In Gazzetta Ufficiale il decreto
Sostegni

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto Sostegni - approvato dal Consiglio dei ministri di
venerdì 19 marzo - che introduce misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza Covid con
uno stanziamento di circa 32 miliardi di euro, pari all’entità massima dello scostamento di
bilancio già autorizzato dal Parlamento. Il provvedimento entra in vigore oggi, martedì 23
marzo, e scade il 21 maggio.
Tra le novità di interesse:
Contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono
attività di impresa, arte o professione (o reddito agrario) che abbiano un ammontare di
compensi o ricavi relativi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 non
superiore a 10 milioni di euro. Il contributo spetta se l’ammontare medio mensile di
fatturato e corrispettivi 2020 è inferiore di almeno il 30% rispetto a quello 2019.
Concessione di aiuti sotto forma di finanziamenti da restituire nel termine massimo di 5
anni in favore delle grandi imprese (con 250 dipendenti o più dipendenti e con un
fatturato superiore a 50 milioni di euro o con un bilancio superiore a 43 milioni di euro).
Intervento diretto a ridurre i costi delle bollette elettriche.
Proroga del blocco dei licenziamenti fino al 30 giugno 2021.
Proroga della cassa integrazione guadagni.
Proroga o rinnovo di contratti a termine: proroga della deroga (prevista dal decreto
Rilancio) in materia di causale dei contratti a termine. Nel dettaglio, si consente la
proroga dei contratti a termine senza causali fino al 31 dicembre 2021, per un periodo
massimo di 12 mesi e per una sola volta, ferma restando la durata massima

complessiva di 24 mesi. Sono fatti salvi i rinnovi e le proroghe già intervenuti.
Di seguito puoi scaricare il testo del decreto e ulteriore materiale informativo sul tema:
Clicca qui per leggere il testo del decreto Sostegni (Relazione Illustrativa - Relazione
Tecnica)
Clicca qui per leggere le slide del Governo sul decreto
Clicca qui per scaricare la nota di Confindustria
Clicca qui per leggere il comunicato stampa di Palazzo Chigi

02.

Negozi di mobili in zona
rossa: la risposta del SS Sileri

In merito alla riapertura dei negozi di mobili in zona rossa, segnaliamo l'intervento in Aula del
Sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri. Il suo personale impegno affinché si ponga
rimedio a una scelta priva di ragionevole fondamento è per l’intero settore un segnale
importante di cui riconosciamo il grande valore. Qui puoi guardare l'intervento e leggere la nota
stampa inviata da FederlegnoArredo e Federmobili.
Relativamente all’apertura e alla chiusura dei negozi di mobili, ricordiamo che, in zona rossa, è
al momento consentito l'accesso alla sola clientela business, come segnalato in questo articolo
pubblicato da Federmobili
Sulla situazione dei negozi di mobili nel resto dell'Europa, ti invitiamo a leggere questa pratica
tabella realizzata da EFIC, in collaborazione con le associazioni nazionali di settore.

03.

Stop a zone gialle e bianche
nella nuova mappa

A partire dal 22 marzo, come disposto dalle ordinanze del ministero della Salute del 19 marzo,
sono passate in area arancione le Regioni Sardegna e Molise ed è stata prorogata l'ordinanza
in scadenza relativa all'area rossa in Campania. I provvedimenti fanno salve eventuali misure
più restrittive già adottate sui territori, proprio come nella stessa Campania, dove il governatore
De Luca ha adottato nella giornata del 21 marzo una nuova ordinanza, la n.10 del 2021.
Ricapitolando, la ripartizione delle Regioni e Province Autonome è la seguente:
area rossa: Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia,
Marche, Piemonte, Provincia Autonoma di Trento, Puglia, Veneto.

area arancione: tutte le altre.
Ricordiamo che, per effetto del decreto legge del 12 marzo 2021, alle Regioni in zona gialla
nel periodo 15 marzo - 6 aprile 2021 si applicano le stesse misure della zona arancione e, nei
giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull’intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni o
Province autonome i cui territori si collocano in zona bianca, si applicheranno le misure
stabilite per la zona rossa.
Per dubbi in merito alle restrizioni previste nelle varie zone, puoi consultare le FAQ aggiornate
di Palazzo Chigi a questo link

04.

Misure per la liquidità: le
lettere alle Istituzioni

Confindustria, insieme all’ABI e alle altre associazioni imprenditoriali firmatarie dell’"Accordo
per il Credito 2019", ha scritto alle istituzioni europee e italiane per evidenziare le tensioni
finanziarie generate dal ricorso massivo ai finanziamenti bancari garantiti, necessari per
fronteggiare l’emergenza. Nelle lettere è stata indicata la necessità di allungare dei tempi di
restituzione dei finanziamenti in essere fino a 15 anni, anche intervenendo sulle attuali regole
del Quadro Temporaneo della Commissione europea sugli aiuti di Stato.
Inoltre, è stata ribadita l’opportunità di consentire alle banche di accordare alle imprese e alle
famiglie nuove moratorie di pagamento dei finanziamenti e proroghe delle moratorie in essere,
senza l’obbligo di classificare il debitore in forborne o, addirittura, in default secondo la
regolamentazione europea in materia; a tal fine è stata sottolineata la necessità che siano
riattivate le flessibilità che l’EBA aveva concesso alle banche europee all’inizio della crisi
economica.
Clicca qui per leggere la lettera inviata al Governo
Clicca qui per leggere la lettera inviata alle istituzioni europee

05.

Info e link utili

DL n. 30/2021: il decreto, pubblicato in Gazzetta e in vigore dal 13 marzo scorso, ha rafforzato
il quadro delle misure di contenimento del Covid e previsto interventi di sostegno per lavoratori
con figli minori. Leggi qui la nota di aggiornamento di Confindustria.

VACCINI: Confindustria chiude la mappatura con oltre 7.000 adesioni - Approfondisci qui
GREEN DIGITAL PASSPORT: Bruxelles lancia la proposta di un “certificato verde digitale”
per tornare a viaggiare. Per leggere la proposta di regolamento presentata dalla Commissione
(che sarà discussa dai Capi di Stato e di Governo al Consiglio europeo di fine marzo) clicca
qui. Per leggere la comunicazione della Commissione clicca qui. Per leggere un articolo de La
Stampa su questo tema clicca qui
VIAGGI ALL'ESTERO: tutti gli aggiornamenti in tempo reale su www.viaggiaresicuri.it
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