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LAVORO/1
NORME PER LE AZIENDE PER LE QUALI IL 30 GIUGNO
SCADRÀ IL DIVIETO DI LICENZIAMENTO:

• Viene confermata la scadenza del divieto di licenziamento al 30 giugno
2021 per le aziende rientranti nell’ambito di applicazione della cigo e
vengono introdotti alcuni disincentivi a licenziare:
• Se dopo il 30 giugno, esaurita la cigo con causale covid, chiederanno
cigo o cigs, non pagheranno contribuzione addizionale e non potranno
licenziare;
• Se nel primo semestre 2021 hanno subito un calo del fatturato
del 50% rispetto al primo semestre 2019, potranno utilizzare uno
speciale contratto di solidarietà finalizzato al mantenimento dei livelli
occupazionali a condizioni più vantaggiose di quello ordinario:
• la durata dell’integrazione salariale sarà di 26 settimane,
concesse in deroga agli ordinari limiti di durata;
• il trattamento di integrazione salariale sarà pari al 70% della
retribuzione senza l’applicazione dei massimali;
• la riduzione media oraria potrà arrivare all’80% dell’orario
(anziché il 60%);
• la riduzione oraria del singolo lavoratore potrà arrivare al
90% (anziché 70%);
• per i datori di lavoro non vi sarà l’obbligo del contributo addizionale.
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LAVORO/2
CONTRATTO DI RIOCCUPAZIONE
È un contratto a tempo indeterminato, istituito
fino al 31 ottobre, che prevede un progetto
individuale di inserimento per adeguamento
delle competenze della durata di 6 mesi, al
termine dei quali le parti possono recedere
dal contratto con semplice preavviso.
Per il periodo di inserimento è riconosciuto
ai datori di lavoro esonero del 100% dei
complessivi contributi previdenziali, con
esclusione dei premi e contributi dovuti
all’INAIL, nel limite massimo di 6.000 euro
su base annua.
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LAVORO/3
CONTRATTO DI ESPANSIONE
Anche le aziende con oltre 100 dipendenti fino
al 31.12.2021 potranno utilizzare il contratto di
espansione, stipulando specifico accordo presso il
ministero del Lavoro con le associazioni sindacali
che preveda:
• nuove assunzioni a tempo indeterminato con
formazione;
• anticipo del trattamento pensionistico per i
lavoratori cui manchino non più di 60 mesi al
diritto alla pensione, a carico del datore di lavoro,
con contributo Inps pari all’importo della Naspi
spettante al lavoratore;
• riduzione di orario con intervento della cigs per
un massimo di 18 mesi aggiuntivi rispetto agli
ordinari limiti di durata.
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LAVORO/4
SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER I
SETTORI TURISMO, STABILIMENTI
TERMALI, COMMERCIO
Ai datori di lavoro dei settori turismo, stabilimenti
termali e commercio che non chiedano
ulteriore cassa integrazione con causale covid,
è riconosciuto l’esonero dal versamento dei
contributi previdenziali fruibile entro il 31
dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore
di integrazione salariale già utilizzate nei mesi
di gennaio, febbraio e marzo 2021.
Ai datori di lavoro che beneficiano dell’esonero,
si applica fino al 31 dicembre 2021 il divieto di
licenziamento.
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LAVORO/5
NASPI
Fino al 31 dicembre 2021 è sospesa l’applicazione
della decurtazione del 3% a partire dalla quarta
mensilità di Naspi.
CIGS PER CESSAZIONE
È prorogata di 6 mesi per le aziende che abbiano
terminato i 12 mesi e avviato il processo di cessione.
CENTRI PER L’IMPIEGO E ANPAL
Sono stanziati 70 milioni di euro per l’incremento
della dotazione organica dei Centri per l’Impiego.
Viene disposto il Commissariamento di Anpal,
modificate le condizioni di nomina ed alcuni requisiti
di selezione per il Direttore Generale.
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LAVORO/6
INDENNITÀ
• Sarà erogata un’ulteriore indennità di 1.600 euro ai lavoratori
già indennizzati con il Decreto Sostegni ed ancora in difficoltà.
• Sarà possibile, per chi non ne ha già beneficiato, fare domanda
della nuova indennità di 1.600 euro, con gli stessi requisiti dettati
nei precedenti decreti emergenziali, se appartenente alle seguenti
categorie:
• dipendenti stagionali di tutti i settori (compresi i somministrati)
• lavoratori intermittenti
• lavoratori autonomi occasionali
• incaricati alle vendite a domicilio
• lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.
• Per i collaboratori sportivi l’importo dell’indennità sarà
differenziato in base al reddito percepito nell’anno 2019, entro un
importo di 2.400 euro.
• Viene rifinanziata per il 2021 l’indennità per i frontalieri.
• Le indennità non concorrono alla formazione del reddito ai fini
fiscali. Non sono tra loro cumulabili. Sono cumulabili con l’assegno
ordinario di invalidità.
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LAVORO/7
AIUTI A FONDO PERDUTO
Replica automatica dei bonifici di marzo e aprile
con possibilità di integrarli con le perdite dei primi 3
mesi del 2021.
Saldo a fine anno calcolato sui dati di bilanci e
dichiarazioni dei redditi.
RINVIO DEI CONTRIBUTI PER GLI AUTONOMI
Rinvio al 20 agosto del pagamento dei contributi per
oltre 3 milioni di artigiani e commercianti.
BONUS AFFITTI, TARI E TAGLIO ALLE BOLLETTE
•
•
•
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Credito di imposta del 60% per gli affitti
commerciali e quelli di azienda
Fondo di 600 milioni ai Comuni per ridurre la Tari
Taglio delle bollette elettriche di un altro mese.
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LAVORO/8
Crediti di imposta per settore tessile e moda
incrementato a 95 milioni nel 2021 e finanziato per 150
milioni nel 2022.
Fondo per il sostegno alle attività economiche
particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica
incrementato di 120 milioni per il 2021.
Proroga decorrenza plastic tax al 1° gennaio 2022.
Incrementato il fondo rotativo per export di 1,2 mld
e fondo per la promozione integrata di 400 milioni per
il 2021.
Potenziato il finanziamento dei fondi di garanzia
SACE e PMI.
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LAVORO/9
MISURE URGENTI
PER LA VIGILANZA E LA SICUREZZA
SUI LUOGHI DI LAVORO
Sono previsti interventi urgenti ai fini
della vigilanza e della salute e sicurezza
sul lavoro, volti a potenziare le attività di
prevenzione sull’intero territorio nazionale
e sul livello locale, a partire da assunzioni
a tempo indeterminato, per una spesa
complessiva di 3.400.000 euro per l’anno
2021 e 10.000.000 euro per l’anno 2022.
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SANITÀ/1
2,8 MILIARDI DI EURO COMPLESSIVI
PER IL SOSTEGNO AL SISTEMA SANITARIO
E LA RISPOSTA ALLA PANDEMIA PER:
Riduzione delle liste di attesa, attraverso il ricorso
da parte delle Regioni, fino al 31dicembre 2021, ad
assunzioni a tempo determinato di personale del comparto
e della dirigenza medica e sanitaria o ad altre forme di
lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e
continuativa, nonché all’acquisto di prestazioni, ospedaliere
ed ambulatoriali, da soggetti erogatori privati.
Esenzione dal TICKET per tutte le persone che hanno avuto
un quadro clinico COVID-19 correlato, per le prestazioni di
specialistica ambulatoriale, comprese nei Livelli essenziali
di assistenza, per un periodo di 2 anni.
Incentivi mirati ad agevolare il processo di riorganizzazione
della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale.
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SANITÀ/2
Misure a sostegno dello sviluppo della sanità militare e
della capacità produttiva nel settore vaccinale e antidotico.
Agevolazioni per incentivare le attività di ricerca e sviluppo
per farmaci innovativi, inclusi i vaccini.
Credito d’imposta, riconosciuto ad una serie di soggetti,
per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione.
Misure mirate al potenziamento dei servizi
territoriali e ospedalieri di Neuropsichiatria infantile e
dell’adolescenza, deputati a garantire la prevenzione e
la presa in carico multidisciplinare dei pazienti e delle
loro famiglie, attraverso interventi in ambito sanitario e
socio-sanitario.
Reclutamento straordinario, da parte degli Enti del Ssn,
previa autorizzazione delle Regioni, di dirigenti medici e
tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di
lavoro.
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TRASPORTI/1
Si incrementa di 200 milioni di euro per
l’anno 2021, il Fondo per il sostegno alle
grandi imprese in difficoltà finanziaria.
Inoltre, al fine di scongiurare il rischio di
interruzione del servizio di trasporto aereo
di linea di passeggeri e garantire la continuità
territoriale, nelle more delle valutazioni della
Commissione europea sul piano industriale, è
concesso, per l’anno 2021, ad Alitalia - Società
Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione
straordinaria, un finanziamento a titolo
oneroso non superiore a 100 milioni di euro
della durata massima di sei mesi, da utilizzare
per la continuità operativa e gestionale.
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TRASPORTI/2
Autorizzata ulteriore spesa di 150
milioni di euro a RFI per sostenere la
ripresa del traffico ferroviario;
Autorizzazione di spesa pari a 35,5
milioni di euro per il 2021 in favore di
ANAS per attività di monitoraggio, gestione,
vigilanza, manutenzione, delle strade
inserite nella rete di interesse nazionale e
assunzione di 370 unità.
Stanziati per il 2021 i sostegni al reddito
per 191 portuali di Cagliari e 90 di Catania
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FAMIGLIE
Per le famiglie con bassi redditi vengono stanziati
500 milioni ai Comuni per l’attivazione di nuovi bandi
finalizzati all’assegnazione di bonus per i canoni di
locazione, utenze domestiche e per i beni di prima
necessità.
Per l’acquisto della prima casa è stata prevista una
nuova agevolazione in favore dei giovani che non
hanno compiuto 36 anni e con un ISEE non superiore
ai 40 mila euro. È diretta a favorire l’autonomia
abitativa, esentandoli dal pagamento dell’imposta
di registro e delle imposte ipotecaria e catastale in
fase di acquisto della prima casa agli atti stipulati nel
periodo compreso tra la data di entrata in vigore della
norma e il 31 dicembre 2022.
Altri 4 mesi di reddito di emergenza alle famiglie
in particolare difficoltà economica, per le mensilità di
giugno, luglio, agosto e settembre 2021.
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CULTURA E SPETTACOLO
50 milioni di euro di incremento
per l’anno 2021 per la parte
corrente e di 120 milioni di euro
per gli interventi in conto capitale
dei due Fondi per sostenere i
settori dello spettacolo, del cinema
e dell’audiovisivo a seguito delle
misure di contenimento del
COVID-19.
Rafforzate le tutele previdenziali
e assistenziali per i lavoratori dello
spettacolo dipendenti e autonomi.
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SCUOLA/1
CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA
Per sostenere le famiglie anche mediante l’offerta di
opportunità educative rivolte ai figli, il Fondo per le
politiche della famiglia è incrementato di 135 ml di
euro per l’anno 2021 da destinare al finanziamento
delle iniziative dei comuni, da attuare nel periodo 1
giugno - 31 dicembre 2021, anche in collaborazione
con enti pubblici e privati, di potenziamento dei
centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei
centri con funzione educativa e ricreativa destinati
alle attività dei minori.
Il Fondo per il contrasto alla povertà educativa
minorile viene prorogato al 2022 e vengono
stanziate le risorse per il credito d’imposta agli enti
che finanziano il fondo.
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SCUOLA/2
SOSTEGNO DEGLI STUDENTI
E DEL SISTEMA DELLA FORMAZIONE
SUPERIORE E DELLA RICERCA
Fondo con dotazione pari a 50 milioni di
euro per favorire l’attività di orientamento
e tutorato a beneficio degli studenti
che necessitano di azioni specifiche per
promuoverne l’accesso ai corsi della
formazione superiore, nonché di azioni di
recupero e inclusione, anche con riferimento
agli studenti con disabilità e con disturbi
specifici dell’apprendimento.
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SCUOLA/3
RECLUTAMENTO DOCENTI
Vengono introdotte misure straordinarie per la nomina dei
docenti e per semplificare le procedure concorsuali.
Concorso con modalità semplificate e valide in via
straordinaria per il solo a.s. 2021/2022 per docenti delle
materie Stem (fisica, matematica, scienze e tecnologie
informatiche) .
Misure per l’avvio dell’anno scolastico in sicurezza:
• 70 milioni al fondo per l’emergenza epidemiologica
per interventi di adattamento degli spazi alle esigenze
didattiche e possibilità per gli enti locali di utilizzare le risorse
fino al 31 dicembre 2021.
• 350 milioni per il 2021 per l’acquisto di beni e servizi
per l’emergenza epidemiologica e 50 milioni per le scuole
paritarie.
• 450 milioni per il 2021 per il trasporto pubblico
locale anche ai fini di erogare servizi aggiuntivi destinati
esclusivamente agli studenti della scuola secondaria di
primo o di secondo grado.
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SCUOLA/4
PIANO NAZIONALE
PER LE SCUOLE DEI MESTIERI
Istituzione fondo di 20 milioni di euro per
il 2021 denominato “Scuole dei mestieri”
per favorire una maggiore integrazione tra
il sistema delle politiche attive del lavoro e il
sistema industriale nazionale, la transizione
occupazionale e la formazione dei lavoratori
attivi nell’ambito dei settori particolarmente
specializzanti.
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ENTI TERRITORIALI/1

INCREMENTO RISORSE SOSTEGNO
COMUNI VOCAZIONE MONTANA
Fondo di 100 milioni di euro per
l’anno 2021 da assegnare alle Regioni
e alle Province autonome di Trento e
di Bolzano, per l’erogazione in favore
delle imprese turistiche localizzate
nei Comuni ubicati all’interno di
comprensori sciistici.
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ENTI TERRITORIALI/2
SOSTEGNO DEL SETTORE TURISTICO,
ATTIVITÀ ECONOMICHE E COMMERCIALI
Incremento di 150 milioni di euro del fondo per
sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator.
Fondo di 50 milioni di euro per il 2021, destinato
all’erogazione di contributi in favore dei comuni
a vocazione culturale, storica, artistica e
paesaggistica, nei cui territori sono ubicati siti
riconosciuti dall’Unesco patrimonio mondiale
dell’umanità, tenendo conto delle riduzioni di
presenze turistiche nell’anno 2020 rispetto al
2019, da destinare ad iniziative di valorizzazione
turistica dei centri storici e delle città d’arte.
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ENTI TERRITORIALI/3
FONDO DI LIQUIDITÀ
PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI
COMMERCIALI
DEGLI ENTI TERRITORIALI
La dotazione del Fondo per assicurare
la liquidità per i pagamenti dei debiti
certi, liquidi ed esigibili, è incrementata
di 1.000 milioni di euro per l’anno
2021.
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ENTI TERRITORIALI/4
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Incremento del fondo di ulteriori 450 milioni
di euro per il 2021, per consentire l’erogazione
di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico
locale e regionale, destinato anche a studenti.
Istituzione di un fondo con una dotazione di 50
milioni di euro per l’anno 2021 per consentire
una più efficace distribuzione degli utenti
del trasporto pubblico di linea e realizzare un
raccordo tra gli orari di inizio e termine
delle attività economiche, lavorative e
didattiche e gli orari dei servizi di trasporto
pubblico locale, urbano ed extraurbano.
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ENTI TERRITORIALI/5
SOSTEGNO ALL’EQUILIBRIO
DI BILANCIO DEGLI ENTI LOCALI
È istituito, presso il Ministero dell’Interno, un fondo con una
dotazione di 500 milioni di euro in favore degli enti locali e
destinato alla riduzione del disavanzo.

PROROGA DI TERMINI CONCERNENTI
RENDICONTI E BILANCI DEGLI ENTI LOCALI
Per gli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di
liquidità di cui al decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013 n. 64 e successivi
rifinanziamenti, è differito al 31 luglio 2021:
• il termine per la deliberazione del rendiconto di gestione
relativo all’esercizio 2020.
• il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 20212023. Fino a tale data, è autorizzato l’esercizio provvisorio.
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ENTI TERRITORIALI/6
FUSIONE DI COMUNI
Il contributo straordinario in favore dei comuni
risultanti dalla fusione, è incrementato di 6,5
milioni di euro a decorrere dall’anno 2021

IMPOSTA DI SOGGIORNO
È incrementato il Fondo di 350 milioni di euro
per l’anno 2021, per il ristoro parziale dei Comuni
a fronte delle minori entrate, derivanti dalla
mancata riscossione dell’imposta di soggiorno o
del contributo di sbarco.
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AGRICOLTURA E PESCA
Agli operai agricoli a tempo determinato che
nel 2020, abbiano effettuato almeno 50 giornate
effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta
un’indennità una tantum pari a 800 euro.
I pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative
che esercitano professionalmente la pesca in
acque marittime, interne e lagunari, è riconosciuta
un’indennità di 950 euro per il mese di maggio
2021.
Le indennità non concorrono alla formazione del
reddito a fini fiscali, non sono tra loro cumulabili.
Sono cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità.
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