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Manovra economica - aprile 2021

Misure a sostegno 
delle imprese

1

Misure a sostegno 
dei lavoratori

2
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➔ Contributi a fondo perduto per tutti gli operatori economici 
- no limitazioni codici ATECO

che hanno registrato perdite superiori al 30% nel 2020 rispetto 
al 2019 - non più aprile su aprile 

fino al 60% della perdita media mensile, per un massimo di 
150.000 euro

MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE1

MISURE NAZIONALI

DL sostegni 41/2021
Articolo 1
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Specifico fondo per la filiera dello sci - unico comparto tutelato con una 
misura riservata, rivolta a impiantisti, maestri di sci, albergatori, ristoratori e a 
tutti gli altri operatori che vendono beni e servizi al pubblico nei comprensori 
sciistici.
Sulla base degli accordi in Commissione turismo ed industria alberghiera (in 
seno alla Conferenza Stato-Regioni), l’articolo 2 in sede di conversione 
dovrebbe essere definito come segue:

MISURE NAZIONALI

MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE1

PROPOSTA DI RIPARTO RISORSE
(700 mln di euro)

430 mln → esercenti funiviari

40 mln → maestri di sci iscritti negli 
appositi albi 

230 mln → imprese turistiche di 
vendita di beni e servizi al pubblico 

La suddivisione tra Regioni e Province Autonome è 
pari a:
● 115 mln di euro per le Province Autonome 

di Trento e Bolzano (50%)
● 115 mln di euro per le Regioni (50%)

La suddivisione per Comuni avviene sulla base delle 
presenze turistiche del triennio 2017-2019

DL sostegni 41/2021
Articolo 2
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MISURE NAZIONALI

MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE1

In arrivo nuovo decreto dallo Stato che prevede tra gli altri:

Allungamento 
dei tempi di rientro 
dei debiti garantiti 

da 6 a 10 anni 

✓

Spostamento oltre 
il 30 giugno 2021 

della quota capitale 
delle moratorie 

✓

Nuove misure 
di sostegni non ancora 

quantificate

✓
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MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE1

➔ Aiuto a fondo perduto per chi ha riscontrato perdite superiori al 
30% nel periodo novembre 20 - aprile 21 rispetto al medesimo 
periodo precedente. 

    Aperto anche agli operatori economici agricoli dei settori più 
legati all’offerta turistico commerciale del territorio  
(agriturismi, florovivaisti, piccoli operatori del settore vinicolo, 
lattiero caseario, acquacoltura)  
A scelta misura semplificata proporzionale al numero dei 
dipendenti per operatori più piccoli o a copertura dei costi fissi 
per gli altri operatori.
L’intervento integra quello statale di cui all’articolo 1 del dl 
41/2021 e si aggiunge al fondo Montagna.

➔ L’intervento sarà esteso, con specifiche regole, ai B&B 
➔

MISURA PAT
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➔ Interventi per il rafforzamento della promozione turistica e 
industriale 

➔ Incremento finanziamenti APIAE finalizzati a investimenti fissi, 
ricerca e compensazione fiscale

➔ Incremento delle risorse per la copertura dei bandi qualità (turismo 
e commercio) in corso

MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE1

ULTERIORI
MISURE PAT

“interventi generali”
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➔ Abrogazione della prima rata IMIS per le strutture ricettive 

➔ Rinvio a dicembre per tutti i contribuenti della prima rata IMIS 

➔ Misure per la riqualificazione delle strutture del settore vitivinicolo ed 
enoturistico

➔ Contributo a sostegno dei costi dei tamponi  degli autotrasportatori

➔ Intesa con il CAL per il coordinamento delle  misure (sgravi fiscali, 
incentivi economici) poste in essere dagli Enti locali e dalla PAT nei 
confronti degli operatori economici al fine di fronteggiare le 
conseguenze sul sistema economico-sociale derivanti 
dall’emergenza epidemiologica

MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE1

ULTERIORI
MISURE PAT

“misure specifiche”
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➔ Proroga della cassa integrazione straordinaria COVID fino a giugno/ottobre e connesso 
divieto di licenziamento

➔ Per i lavoratori stagionali e intermittenti che non hanno la NASPI in corso è prevista una 
indennità di 2400 euro non tassata (che va aggiungersi ai 2000 di dicembre e gennaio)

➔ Nella nuova manovra lo Stato sta prevedendo incentivi alle assunzioni, anche a tempo 
determinato per contratti superiori ai tre mesi

MISURE A SOSTEGNO DEI LAVORATORI2

MISURE NAZIONALI
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MISURE A SOSTEGNO DEI LAVORATORI2

➔ Integrazione alla cassa integrazione per i lavoratori che 
hanno superato le 300 ore di cassa integrazione nel 1° 
semestre 2021  (1,5 euro/ora)

➔ Attualizzazione dell’Assegno Unico Provinciale per chi ha 
un indicatore ICEF inferiore a 0,18, 3 mensilità, garantendo 
ad una famiglia con 3 componenti un reddito netto di 
18.500 euro

➔ Incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato  misura 
attiva sul bilancio di Agenzia del Lavoro, domande da luglio 
2021

MISURE PAT 
GIÀ IN VIGORE 
ULTERIORMENTE 
FINANZIATE
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MISURE A SOSTEGNO DEI LAVORATORI2

✓ Intervento rivolto ai lavoratori stagionali del turismo, degli 
impianti a fune e del commercio delle località turistiche 
(tempo determinato e somministrati) che non hanno 
lavorato o che hanno lavorato meno di 90gg nel periodo 
novembre 2020-aprile 2021. L’intervento sarà 
proporzionale all’effettivo tempo lavorato

✓ Rafforzamento del bonus “babysitter” nazionale

NUOVE 
MISURE PAT
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