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Misure di Sostegno all’Economia 

Aveva impegnato tutta la scorsa settimana il processo per 
giungere all’approvazione dello scostamento rispetto agli 
obiettivi di finanza pubblica fissato in 20 Miliardi. 
Lo scostamento citato, in termini di indebitamento netto, corrisponde 

a 25 miliardi in termini di maggiori stanziamenti nel Bilancio dello Stato 
Italiano per competenza e cassa.  

 

L’approvazione è finalmente avvenuta ieri, Mercoledì 11 
Marzo 2020, ed è ora il momento di analizzare, almeno in 
termini generali e senza conti alla mano, le misure di 
sostegno all’Economia, per aziende e famiglie, sulle quali 
il Governo ha lavorato.    
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Misure di Sostegno all’Economia 

Come annunciato dal Ministro dell’Economia Gualtieri nella conferenza 
stampa congiunta con Conte e la titolare del Ministero del Lavoro, 
Nunzia Catalfo, Il Consiglio dei Ministri ha portato a 25 Miliardi lo 
stanziamento per far fronte alla situazione straordinaria in atto. 

Si tratta dell'1,1% del PIL 
Riassumendo i passaggi precedenti, eravamo partiti inizialmente da una richiesta di innalzamento 
del Deficit di 6,3 Mld (su interventi complessivi di 7,5 Mld) per la quale era stato necessario 
ottenere il placet dell’UE. 

Data la situazione contingente, le misure da approvare sono aumentate, 
venendosi a configurare la necessità di una vera e propria  

Manovra aggiuntiva. 
 

La proposta, nella nuova versione, è stata poi approvata, 
all‘UNANIMITA’, dalla Camera dei Deputati con 332 voti favorevoli e 
nessun contrario, come detto Mercoledì 11 Marzo 2020. 
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Misure di Sostegno all’Economia 

Secondo quanto illustrato da Gualtieri si tratta di risorse che verranno 
utilizzate in parte, circa 12 Miliardi, nel primo decreto «….che stiamo 
preparando e che contiamo di approvare in settimana, probabilmente 
Venerdì….» (13 Marzo 2020) mentre le rimanenti costituiranno «…una riserva 
per possibili futuri interventi da realizzare anche in un quadro europeo». 

 Sintesi della strategia del Governo 
Lavoro, liquidità, sostegno alle famiglie e alle imprese, Sanità 
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Destinatari prioritari SSN e Protezione Civile 

Misure per le Famiglie Congedo Parentale straordinario-Bonus Baby sitter 

Misure per i Lavoratori Cassa Integrazione in Deroga per tutti i settori 

Misure per le Aziende Allargamento Ammortizzatori Sociali 

Misure per le PMI (5-15 Dipendenti) FIS (Fondo Integrazione Salariale) 

Misure per le Scadenze Fiscali (e non) Parziale restituzione per imprese in zone critiche 



Misure per le Famiglie 
Cifra stanziata : 630 Milioni di Euro 

 Congedo Parentale Straordinario 
Previsto inizialmente della durata di 12 giorni, potrebbe essere prolungato nel caso in cui la 
sospensione delle attività didattiche in Scuole e Università, già in atto dal 5 Marzo scorso e 
che avrebbe dovuto essere sospesa il prossimo 15 Marzo, attualmente prorogata al 3 Aprile, 
dovesse ulteriormente prolungarsi. 

La misura prevede il riconoscimento di una retribuzione del 30% della paga prevista per il 
giorno lavorativo pieno, con adeguamento alla maggiore misura dell'80-100% per chi ha un 

basso reddito ISEE 2020. 

  Bonus Baby sitter 
Si tratta di un Voucher, da € 600, da richiedere da parte di genitori, entrambi lavoratori, con 
bambini fino a 12 anni : potrà essere utilizzato per pagare (in molti casi posticipatamente), 
solo baby sitter che risultino regolarmente assunte. 
 

Entrambe le misure sarebbero state progettate  
sia per i Lavoratori Dipendenti  
sia per i Lavoratori Autonomi 
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Misure per i Lavoratori-Aziende-PMI 
Cifra stanziata : 5 Miliardi di Euro 

  Cassa Integrazione Ordinaria (CIG) 
  Cassa Integrazione Straordinaria (CIGS) 
  Fondo Integrazione Salariale (FIS) 

  Cassa Integrazione in Deroga (CIG in deroga)  
che raggiungerà anche le aziende con meno di 6 dipendenti 

  «Indennizzo» per Lavoratori Autonomi  
si parla di un trattamento di 500-600 Euro a testa 

 
 

Si tratta di misure che dovrebbero dare respiro anche alle aziende, e che 
sarebbe stato utile aver già definito prima del 

«fermo» delle attività introdotto l’11 Marzo 2020 
  

Rientreranno nella CIG  allargata anche tutti i dipendenti degli esercizi 
commerciali chiusi forzatamente dal Dpcm 11 Marzo,                           

con l’80% dello stipendio che dovrebbe essere garantito  
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…e le scadenze ? 
Se sembra certo e abbastanza chiaro il ricorso alla moratoria legata al 

Reddito ISEE inferiore a € 30.000 e piuttosto generalizzata,  
che consentirà il diritto alla sospensione per 18 mesi delle  

rate dei Mutui in corso (al 30 Gennaio 2020)  
per chi abbia «perso» il lavoro per almeno 1 mese 

 
Resta ancora da mettere un punto fermo e deciso sulla questione  

Scadenze Fiscali, a partire da quella importante del  
molto prossimo 16 Marzo 2020 (Lunedì….) 

 
Le misure annunciate da fonte governativa riguarderebbero : 
1) Sospensione dei versamenti delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali  
2) Sospensione delle rate delle «sanatorie» (Rottamazione-ter e c.d. Saldo e stralcio) 

3) Estensione a tutto il territorio nazionale della sospensione e del rinvio dei 
termini degli adempimenti e delle varie scadenze fiscali……già da Lunedì ?  
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Quindi ? 
 

Occorre di nuovo aspettare un nuovo appuntamento, in questa 
che sta diventando giorno dopo giorno un’escalation 

 
Una serie emergenza che siamo, volenti o nolenti ,  

costretti ad affrontare, 
a tappe più o meno razionali,  

più o meno ravvicinate 
 

Ma dalla quale possiamo uscire, lo auguro, più forti e consapevoli di prima… 
 

Intanto 
 

#iorestoacasa 
 e buona serata a TUTTI 
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