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La tabella dei codici Ateco
viene aggiornata ed ora
prevede altre 19 categorie
ammesse ai contributi a fondo
perduto tra il 100% e il 200%
previsti dal Decreto Ristori 1.
Avranno contributi al 100% i
bus turistici e anche i trasporti
lagunari, i fotoreporter, chi fa
corsi di danza, le lavanderie
industriali, i negozi di
bomboniere, i traduttori e
anche i produttori di fuochi
d’artificio. Al 200% arriveranno
invece anche la ristorazione
senza somministrazione,
come rosticcerie e pizzerie al
taglio, e gli internet point, che
avranno un ristoro al 50% di
quanto già avuto in estate.
Raddoppiato, invece, rispetto
all’estate il contributo per 57
nuove categorie di attività che
dovranno chiudere perché
operano nelle “zone rosse”.
Aumenta dal 150% al 200% il
ristoro per bar, pasticcerie e
gelaterie che si trovino in zone
rosse o arancioni. La nuova
lista di codici Ateco allegata al
provvedimento include i
negozi (dall’abbigliamento,
agli elettrodomestici fino ai
sexy shop), gli ambulanti, gli
estetisti e gli altri servizi alla
persona, compresi chi fa
piercing e tatuaggi. Nella lista
anche i servizi per gli animali
(canili, dogsitter, toelettatura)
e le agenzie matrimoniali. I
contributi a fondo perduto
saranno erogati anche agli
addetti del trasporto con taxi
(codice Ateco 493210) e
mediante noleggio di
autovetture da rimessa con
conducente (codice Ateco
493220) pari al 100% di
quanto previsto dal Decreto
Rilancio 

PPRREEVVIIDDEENNZZAA CCOONNTTRROOLLLLOO  
AANNTTIIMMAAFFIIAA

Per la concessione dei
contributi a fondo perduto si
applicano le norme antimafia
previste dal decreto legge 19
maggio 2020, art. 25, e
decreto legge 28 ottobre
2020, n. 137, che prevede
l’invio dell’autocertificazione
antimafia e successivi
controlli da parte anche
dell’Agenzia delle Entrate

TTRRAASSPPOORRTTOO

- Fondo (presso il MIT) con dotazione iniziale di
€ 500mln per l’anno 2020, destinato a
compensare la riduzione dei ricavi tariffari per
il periodo 23 febbraio 2020 – 31 dicembre
2020, viene modificato per il periodo 23
febbraio 2020 – 31 gennaio 2020
- Il Fondo, per l’anno 2021, viene incrementato
di € 300mln. Inoltre, è prevista la possibilità di
utilizzare le suddette somme, fino al limite di
€100mln, per l’adozione di servizi aggiuntivi di
trasporto pubblico locale o regionale, destinato
a studenti, per l’anno 2021
- Il MIT  d’intesa con la Conferenza Stato
Regioni, definisce le quote di assegnazione ad
ogni singola Regione

Nelle regioni rosse, i genitori - anche affidatari -
lavoratori iscritti  alla Gestione separata o alle gestioni
speciali dell’Ago, e non iscritti ad altre forme
previdenziali obbligatorie,  hanno diritto a bonus
baby-sitting fino a €1000, da utilizzare nel periodo di
sospensione delle scuole in presenza. Il bonus è
riconosciuto alternativamente ad entrambi i genitori,
se non è possibile il lavoro agile e se in famiglia l’altro
genitore non è beneficiario di strumenti di sostegno al
reddito,  disoccupato o non lavoratore. 
Il bonus spetta inoltre a genitori di figli con disabilità
(ex legge 104 in condizione di gravità) iscritti a scuole
di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a
carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la
chiusura ai sensi dei Dpcm 24 ottobre e 3 novembre. 
Il bonus viene erogato entro limiti di spesa
complessivi, non è riconosciuto per le prestazioni rese
dai familiari, viene erogato mediante il libretto famiglia
ed è incompatibile con il bonus asilo nido

BBOONNUUSS  BBAABBYY  SSIITTTTIINNGG  EE  CCOONNGGEEDDII CCOONNGGEEDDOO  CCOOVVIIDD

Nelle regioni rosse, se non è possibile il lavoro
agile ed entro limiti di spesa complessiva, è
riconosciuto alternativamente ad entrambi i
lavoratori dipendenti, genitori di alunni
frequentanti le seconde e terze medie, un
congedo Covid dell’intera durata della
sospensione. L’indennità retributiva è al 50% ,
con contribuzione figurativa.
Il congedo Covid spetta anche ai genitori di figli
con disabilità (ex legge 104 in situazione di
gravità)  iscritti a scuole di ogni ordine e grado o
ospitati in centri diurni a carattere assistenziale,
per i quali sia stata disposta la chiusura a seguito
dei Dpcm 24 ottobre e 3 novembre

● A novembre 2020 è prevista la sospensione dei contributi
previdenziali e assistenziali ai settori produttivi colpiti dalle
ultime restrizioni
● La sospensione dei contributi è estesa a novembre 2020
anche ai datori di lavoro dei settori produttivi particolarmente
colpiti che abbiano unità produttive o operanti nelle c.d. zone
rosse
● Il pagamento dei contributi sospesi deve essere effettuato
entro il 16 marzo 2021 in unica soluzione o in 4 rate di cui la
prima entro tale data. Il mancato pagamento di 2 rate anche non
consecutive determina la decadenza dal beneficio
● Viene prorogato al mese di dicembre 2020 l’esonero
contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e
dell’acquacoltura

TTEERRZZOO  SSEETTTTOORREE

- Viene costituito un Fondo
straordinario di €70mln dedicato agli
Enti di Terzo Settore di natura non
commerciale (organizzazioni di
volontariato, associazioni di
promozione sociale ed onlus) per far
fronte alla crisi economica causata
loro dalle misure emergenziali 
- Le risorse a sostegno del Terzo
Settore verranno ripartire tra le
Regioni con un decreto ministeriale,
garantendo l’omogenea applicazione
su tutto il territorio nazionale

La Cisl è
al tuo fianco

in ogni territorio
e in ogni posto

di lavoro
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