
Cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario, cassa in deroga  con causale  covid 

SSaanniittàà

sanità, fisco, previdenza, ambiente e trasporti
FFiissccoo

• Abrogazione clausole di salvaguardia, scongiurando
l’aumento di Iva e accise da gennaio 2021;
• mantenimento Bonus Fiscale per i lavoratori dipendenti che
per effetto del Covid 19 abbiano avuto una riduzione del
reddito da lavoro e risultino incapienti;
• trasformazione di detrazioni in crediti di imposta;
• per il 2020 e 2021 la detrazione per gli interventi di recupero
del patrimonio edilizio, efficienza energetica, misure
antisismiche, impianti fotovoltaici, recupero facciate esterne,
può essere trasformata in uno sconto che è anticipato dal
fornitore o in credito di imposta che può essere ceduto ad altri
soggetti, inclusi istituti di credito;
• azzeramento dell'Iva per i dispositivi di protezione individuali;
• sospensione plastic e sugar tax;
• aumento del limite delle compensazioni dei crediti fiscali fino
a 1 milione di euro;
• spostamento da giugno a settembre della ripresa dei
versamenti sospesi per i mesi di marzo, aprile e maggio;
• credito fino a 500 euro per le famiglie con Isee entro 40.000
euro da spendere per servizi offerti in ambito turistico.

• Rinvio dei termini per il versamento dei contributi, dei premi
dell’assicurazione obbligatoria e delle ritenute alla fonte
sospesi a causa dell’emergenza Covid-19 al 16 settembre 2020
in unica soluzione o in 4 rate. Per le federazioni, società, enti e
associazioni sportive è prevista anche la proroga al 30 giugno
della sospensione dei contributi e delle ritenute alla fonte. In
ogni caso non sono applicate né sanzioni né interessi e non si
fa luogo alla restituzione di quanto versato;
• contribuzione figurativa per giornalisti iscritti alla gestione
sostitutiva in cassa integrazione in deroga presso l’INPGI;
• sospensione di tutti i pignoramenti su stipendi e pensioni dal
19 maggio al 31 agosto 2020;
• dal 1 gennaio 2020 restituzione degli indebiti su pensioni e
stipendi al netto delle ritenute fiscali;
• semplificazione procedure fondo di garanzia TFR.
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AAmmbbiieennttee,,  cclliimmaa  ee  eenneerrggiiaa
• Incremento del fondo per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni
di Co2 g/km per 100 milioni nel 2020 e 200 milioni nel 2021
•Plastic Tax, differimento al 1° gennaio 2021 dell’efficacia delle
disposizioni istitutive dell’imposta sul consumo dei manufatti in
plastica monouso (MACSI); 
• misure per incentivare la mobilità sostenibile - “Buono mobilità”, pari
al 60% della spesa sostenuta e comunque non superiore a € 500, a
partire dal 4 maggio 2020 (data di entrata in vigore del d.P.C.M. 26
aprile 2020) e fino al 31 dicembre 2020, per l’acquisto di biciclette,
anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a
propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard,
monopattini e monowheel ovvero per l’utilizzo dei servizi di mobilità
condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture. Previsti
un totale di € 120 milioni per il 2020;
• sostegno alle zone economiche ambientali ZEA - Fondo di € 40
milioni per l’anno 2020 volto a riconoscere un ulteriore contributo
straordinario alle micro, piccole e medie imprese che svolgono attività
economiche eco-compatibili, incluse le attività di guida escursionistica
ambientale aderenti alle associazioni professionali e di guida del parco
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3,250 mld/€ da destinare ad interventi sulla Sanità:

• rafforzamento della rete dei servizi territoriali con
implementazione delle attività di assistenza domiciliare
integrata per i pazienti in isolamento, nonché per i soggetti
cronici, disabili, con disturbi mentali, con dipendenze
patologiche, non autosufficienti, e in generale per le
situazioni di fragilità. Attività di sorveglianza attiva e di
monitoraggio presso le RSA;
• potenziamento del sistema ospedaliero con incremento
di 3.500 posti letto di terapia Intensiva (pari a 0,14 posti
letto per mille abitanti) e di 4.225 posti letto di area
semi-intensiva, con idonea dotazione impiantistica.
Attivazione temporanea di 4 strutture movimentabili, con
una dotazione di 75 posti letto ciascuna (300 totali); 
• investimenti sul personale. Piano straordinario di
assunzioni nei settori sanitario e socio-sanitario da
dedicare alla rete ospedaliera e ai servizi sul territorio, con
contratti a tempo determinato, indeterminato,
collaborazioni e misure a sostegno del salario accessorio
del personale in servizio;
• incremento del numero dei contratti di specializzazione
medica;
• potenziamento dell’offerta sanitaria e socio-sanitaria con
un solido sistema di accertamento diagnostico,
monitoraggio e sorveglianza della circolazione di
SARS-COV-2;
• attivazione di centrali operative regionali, di
coordinamento delle attività sanitarie e socio-sanitarie del
territorio. 
• separazione dei percorsi, sia negli ospedali, sia nei
Pronto Soccorso, con l’individuazione di distinte aree di
permanenza per i pazienti sospetti Covid-19 o
potenzialmente contagiosi, in attesa di diagnosi;
• acquisto di nuovi mezzi di trasporto dedicati ai
trasferimenti per i pazienti Covid-19;
• potenziamento del fascicolo sanitario elettronico.

TTrraassppoorrttii

E’ previsto un pacchetto consistente di misure
per il settore, tra cui:
• Fondo da 500 milioni per il Tpl e risorse per
abbattere i pedaggi per le imprese
dell'autotrasporto; il rimborso per gli
abbonamenti metrebus e ferroviari non utilizzati
durante il lockdown e per le compagnie aeree ;
• 130 milioni per compensare le perdite e regole
più stringenti sul Ccnl per evitare fenomeni di
dumping;
• rifinanziamento degli incentivi “Marebonus” e
“Ferrobonus” di € 50 milioni complessivi ed il
sostegno alle imprese portuali, consentendo alle
autorità portuali di ridurre (ed eventualmente
anche azzerare) i canoni concessori per i beni
demaniali, i servizi portuali, la gestione di
stazioni marittime e i servizi di supporto a
passeggeri.


