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LA STRATEGIA

ROMA Un decreto chemette subi-
to sul tavolo quasi tutto lo sco-
stamento di bilancio preventiva-
to dal governo e testimonia in
questomodo l’acuirsi dell’emer-
genza coronavirus. Ai primi se-
gnali di emergenza sanitaria ed
anche economica erano seguiti
provvedimenti significativi ma
limitati, in particolare per raffor-
zare il sistema sanitario nazio-
nale e dare sollievo alle prime
“zone rosse”. Poi gradualmente
anche le cifre via via annunciate
hanno iniziato a dilatarsi e ieri
sera il consiglio dei ministri ha
finalmente approvato un testo
conoltre 100 articoli che almeno
nelle intenzioni dovrebbe af-
frontare di petto la situazione
che si è venuta a creare, con
mezzo Paese o forse più di fatto
bloccato, pezzi importanti di at-
tività economica a rischio chiu-
sura definitiva, famiglie con pro-
blemi di liquidità ormai non più
solo teorici. Più naturalmente la
prima linea, quella del sistema
sanitario che lotta contro un’epi-
demia insidiosa e ha un bisogno
disperato di rafforzarsi per far-
cela. Non sarà comunque l’ulti-
ma parola: l’esecutivo ha già in
programmaun successivo prov-
vedimento per aprile, con

l’obiettivo di prorogare alcune
delle misure previste e imposta-
re incentivi per la ripartenza
dell’economia, a partire dal turi-
smo,nelmedioperiodo.

L’IMPEGNO
Intanto come si diceva questo
decreto attinge già alla parte più
consistente delle risorse disponi-
bili, immettendo complessiva-
mente oltre 20 miliardi (l’impe-
gno massimo, per il momento,
arriva a 25 in termini di saldo
netto da finanziare, indicatore
più ampio dell’indebitamento
netto rilevante ai fini europei).
Più in dettaglio sono previsti cir-
ca 3miliardi per il potenziamen-
to della sanità e della protezione
civile (dopo le assunzioni già an-
nunciate c’è anche il potenzia-
mento degli straordinari, oltre a
più risorse per controlli e assi-
stenza territoriale) e 10 per am-
mortizzatori sociali e sostegno
al lavoro. Rientrano in questo
capitolo l’assegnouna tantumdi
600 euro alla varie categorie del
lavoro autonomo (l’importo è
stato incrementato dai 500 ipo-
tizzati in precedenza) e l’altro
bonus di 100 euro per il mese di
marzo ai lavoratori dipendenti
che hanno prestato la propria
opera in sede invece che a casa,
quindi prendendosi qualche ri-
schio in più. Sono confermate le
già annunciate sospensioni di
adempimenti e versamenti fisca-
li (per i versamenti in particola-
re per partite Iva con ricavi fino
a 2milioni di euro e senza limiti
per i settori più colpiti) e della ri-
scossione. Cinquemiliardi servi-
ranno come garanzie e liquidità
per erogare almeno 340 miliar-
di di credito all’economia reale.

LucaCifoni
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P
er fronteggiare l’emergenza
coronavirus saràpotenziata
anche la sanitàmilitare. Con
proceduredi arruolamento

straordinario il personale sarà
quindi aumentatodi 120medici e
200 infermieri: la fermaèdiun
anno. Inoltre la capacità di ricovero
delle strutturemilitari viene
incrementata con il potenziamento
delCelio e l’acquisizionedi due
ospedali da campo, sei ambulanze
per il biocontenimento, farmaci e
strumenti di protezione.

Forze armate
Saranno assunti
320 tra dottori
e infermieri

CONFERMATO

IL RINVIO DEI TERMINI

PER LE SCADENZE

TRIBUTARIE

E CONTRIBUTIVE. STOP

AGLI ACCERTAMENTI

`Via al decreto. Premio di 100 euro ai dipendenti che continuano a lavorare in sede
Più soldi ai medici, nella lotta al contagio coinvolte la sanità militare e quella privata

Donazioni
Detrazione al 30%
per chi aiuta
lo Stato o altri enti

Le misure/1

I
l capodellaProtezione civileha il
poteredi requisirepresidi
sanitari di qualsiasi tipo, ad
esempioanche clinicheprivate,

ed ancheattrezzature emezzi quali
adesempio ambulanze. Inoltre è
prevista anche lapossibilità,
attraverso i prefetti, di requisire
strutture alberghiereo altri
immobili per ospitare le persone
chenonabbianoaltrepossibilità
perpassare il periododi quarantena
odi autoisolamentoo quello si
sorveglianzadopo la guarigione.

Strutture
Requisizione
di cliniche
e alberghi

D
opo le assunzioni già
programmatecon il primo
decretodel governo, il
provvedimentoapprovato ieri

sera viene in soccorsodel
personaledel sistema sanitario
nazionaleprevedendoulteriori
fondiper gli straordinari dimedici
e infermieri, il cui valoreorario
aumenterà.Aquesta finalità è
destinata la sommadi 150milioni,
chepasserà alleRegioni attraverso
procedureaccelerate inderoga
allenorme invigore.

Stipendi
Più valore
agli straordinari
del personale
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U
naltro capitolo importante
dell’azionedi contrasto al
coronaviruspassaper i
controlli. Inparticolare è

previsto il potenziamentodegli
uffici periferici delministerodella
Salute che effettuano le verifiche
supasseggeri emerci pressoporti
e aeroporti. Sarà rafforzata
anche la rete di assistenza
territoriale e scatta la possibilitàdi
coinvolgerenel contrasto
all’epidemia anche le strutture
privatenonaccreditate.

Controlli
Più verifiche
in porti
e aeroporti

P
er tutti i contribuenti sono
sospesi gli adempimenti
tributari diversi dai versamenti,
per il periodo chevadall’8

marzoal 31maggiodi quest’anno.
Perquanto riguarda i versamenti,
sonosospesi per le partite Iva con
ricavi finoa2milioni: questi
soggetti potrannononversare
quantodovutonelmesedimarzo
per imposte e contributi.Questi
versamenti potrannopoi essere fatti
senza sanzioni e interessi entro il
prossimo31maggio.

Tasse
Versamenti
sospesi
alle partite Iva

FI
SC
O I

l decreto sospendeanche i
terminidelle cartelle di
pagamento edanchedegli
accertamenti esecutivi

dell’AgenziadelleEntrate edegli
enti previdenziali in scadenza tra
l’8marzo e il 31maggio. I relativi
versamenti dovrannopoi essere
effettuati entro la finedelmese
successivoovvero il 30giugno.
Sono inoltre sospese le attività di
controllo, accertamento,
riscossionee contenziosodaparte
dei vari enti impositori.

Primo Piano

Aiuti oltre 20 miliardi
Alle partite Iva
un bonus da 600 euro

L’Ego - Hub

L’intervento per il coronavirus
I NUOVI OBIETTIVI PROGRAMMATICI

Indebitamento netto in rapporto al Pil

L’INTERVENTO PER IL CORONAVIRUS

Il governo intende usare uno spazio
aggiuntivo pari a fino l’1,1% del Pil

*Per il 2020 il governo deve ancora calcolare l’entità effettiva del deficit

L’indebitamento netto
è l'indicatore rilevante
a livello europeo

2017 2018 2019 2020* 2021 2022

-2,4%

-2,2%

-1,6%

-1,8%

-1,4%

+3,3%

in termini
di indebitamento

netto

in termini
di saldo netto
da finanziare

20 miliardi

25 miliardi

Riscossione
Slittano anche
le cartelle:
si paga a giugno

C
ommercianti e artigiani
potranno fruiredi uncredito
d’impostapari al 60per cento
del canonedi locazionedi

negozi e botteghe, relativo almese
dimarzo, in considerazionedei
mancati guadagni legati alle
chiusure forzate. Previsto
poiuno specifico creditod’imposta
pari al 50%delle spese sostenute
per la sanificazionedi locali e
attrezzaturedi lavoro,
conunmassimodi spesa
fissatoa 20mila euro.

Negozi
Credito d’imposta
sugli affitti per
il mese di marzo

L
epersone fisiche egli enti non
commerciali cheeffettuano
erogazioni liberali legate
all’emergenzaCovid-19 a

favoredi Stato,Regioni, enti
territorili edaltri enti pubblici,
associazione e fondazioni,
potranno fruiredi unadetrazione
d’impostadel 30per cento, conun
importomassimodelladetrazione
pari a 30mila euro. Chi verserà le
tasse senza sfruttare le sospensioni
potrà esseremenzionato, come
riconoscimento, sul sitodelMef.
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IL PROVVEDIMENTO

ROMA La sospensione del paga-
mento dei mutui, da giorni la-
sciata trapelare dal governo, ci
sarà. Con alcuni paletti, ma con
maglie più larghe di quanto ini-
zialmente ipotizzato. La sospen-
sione, finoa 18mesi, potrà essere
innanzitutto richiesta dai lavora-
tori dipendenti che si troveran-
no in difficoltà a causa del coro-
navirus. Potranno cioè chiederla
coloro che sarannomessi in cas-
sa integrazione o avranno ridu-
zioni sensibili dell’orario di lavo-
ro e del reddito. Il meccanismo è
quello già esistente del Fondo
Gaparrini che prevede la possibi-
lità di sospendere finanziamenti
fino a 250 mila euro. Ma a diffe-
renza delle attuali regole del
Fondo, non ci saranno limiti di
Isee per poter chiedere la sospen-
sione del pagamento delle rate.
La seconda novità, rilevante, ri-
guarda la possibilità di accedere
al Fondo anche per i lavoratori
autonomi. Anche per questi ulti-
mi ci sarà una condizione: aver
registrato, in un trimestre suc-
cessivo al 21 febbraio 2020 ovve-
ro nel minor lasso di tempo in-
tercorrente tra la data della do-
mandae lapredetta data, uncalo
del proprio fatturato, superiore
al 33% del fatturato dell’ultimo

trimestre 2019 in conseguenza
della chiusura odella restrizione
della propria attività operata in
attuazione delle disposizioni
adottate dall’autorità competen-
teper l’emergenza coronavirus.

LE ALTRE NORME
Arriva anche un fondo di ultima
istanza per il reddito. Si tratta di
unostanziamentodi 200milioni
di euro che servirà a sostenere
chi finirà in estrema difficoltà a
causa dell’emergenza del virus.
Il fondo è destinato a persone, di-
pendenti ed autonomi, che già lo
scorso anno avevano registrato
redditi bassi, inferiori a 10 mila
euro.
Un’altra norma riguarderà i per-
cettori del Reddito di cittadinan-
za. Per due mesi, la presumibile
durata dell’emergenza, saranno
sospese le cosiddette «condizio-
nalità». Significa che i percettori
del sussidio non saranno obbli-
gati a recarsi nei Centri per l’im-
piego e nemmeno ad accettare i
lavori che verranno offerti. Non
dovranno nemmeno prestare la-
voro sociale nelle amministra-
zioni pubbliche. Per le famiglie
con i figli a casa arrivano conge-
di speciali retribuiti al 50% finoa
15 giorni o in alternativa un bo-
nus baby sitter da 600 euro che
salgono a 1000 euro permedici e
tecnici sanitari. Ci sono misure
per proteggere gli autisti di scuo-
labus, i tassisti, i postini. Rimbor-
si degli spettacoli, sostegno
all’editoria. La risposta del go-
verno al probabile crollo del Pil
vale anche più di una manovra.
Gualtieri ha già annunciato nuo-
vi interventi per spingere i can-
tieri e dare ristoro a chi sarà dan-
neggiatodall’emergenza.

AndreaBassi
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Primo Piano

CONGELATI PER

DUE MESI TUTTI

GLI OBBLIGHI

RELATIVI

AL REDDITO

DI CITTADINANZA

Stampa
Torna l’obbligo
degli avvisi
legali sui giornali

Le misure/2

C
hi assistepersonedisabili
potrà chiedere finoa24giorni
inpiùdi permessonei
prossimiduemesi grazie alla

legge 104del 1992. I permessi
previsti dalla legge 104, che
attualmente sono limitati a tre
giorniper ognimesedi lavoro,
potrannoessere aumentati di 12
giorni sianelmesedimarzoche
nelmesedi aprile. Per questa
misura il governohaprevistouno
stanziamentodi 553milioni di
euro

I
genitori lavoratori chehanno
figli finoa 12 anni in casaper la
chiusuradelle scuolepotranno
ottenereuncongedo

straordinario finoa 15 giorni
retribuitoal 50%dello stipendio. Il
congedodovrà essereusufruito
alternativamentedai genitori. Chi
ha figli tra i 12 e i 16 anni potrà
ottenere il congedomasenza
retribuzione. In alternativa si
potrà scegliere di ottenereun
voucherbaby sitter di 600 euro
una tantum

Assistenza
Per due mesi
12 giorni con
la legge 104

U
npremiodi 100europer il
mesedimarzo2020 ai
lavoratori dipendenti, pubblici
eprivati, cheabbiano

continuatoa lavorarenella sededi
lavoro. Il premio spetta a chi
guadagnanonpiùdi 40mila euro
l’annoedè esentasse.Viene
rapportatoai giorni di lavoro in
sede evienedato in via automatica
daldatoredi lavoro, se possibile
nellabusta pagadi aprile o
comunqueentro il conguaglio di
fine anno.

Bonus
Premio di 100 euro
con tetto al reddito
a chi resta in sede

Congedi
Fino a 15 giorni
retribuiti
al 50 per cento
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P
er tutte le formedi lavoro
precario o chenonsonocoperte
daaltri ammortizzatori sociali
arriveràuncontributouna

tantumdi 600euro. Lo riceveranno
lePartite Iva, i collaboratori
coordinati e continuativi, i
lavoratori autonomi, i lavoratori
stagionali, quelli impegnati in
agricolturae quelli impiegati nel
turismo. Il contributodi 600euro
andràanche ai lavoratori dello
spettacolo con redditi inferiori a 50
mila euro

Indennizzi
Aiuto di 600 euro
per autonomi,
cococo e stagionali

A
rrivanoquasi 5miliardi per
gli ammortizzatori sociali,
concessi per tutti per9
settimane (entro agosto), per

far fronte alCoronavirus. Si
prevedonocirca 1,3miliardi per la
Cigordinaria e per trasformare in
ordinaria la Cigs (338milioni).
Altri 3,3miliardi servirannoper
l’estensionedella cassa inderoga
ai settori attualmentenon
coperti, compresi agricoltura e
pesca.Resta escluso il lavoro
domestico.

Sostegni
Cassa in deroga
per 9 settimane
stanziati 5 miliardi
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P
er le piccole emedie imprese
arrivaunamoratoria su
prestiti emutui finoal 30
settembredi quest’anno. I fidi

e le aperturedi creditonon
potrannoessere revocati finoa
quelladata. E finoal 30 settembre,
si leggenel provvedimentodel
governo, è sospesoanche il
pagamentodelle rate deimutui. Le
sospensioni sarannogarantite
dalloStato attraverso il Fondo
centrale di garanzia rifinanziato
con 1,7miliardi

Mutui, la sospensione
anche per gli autonomi
Salvagente sul reddito
`Rate stoppate fino a 18 mesi per chi ha subito una riduzione del fatturato di almeno
il 33% in un trimestre. Arriva un fondo di ultima istanza per chi è in estrema difficoltà

Credito
Fino a settembre
bloccate le revoche
dei fidi bancari

I
l fondocentrale di garanzia
copriràprestiti chiesti dalle
imprese finoa5milioni. Saranno
ammissibili alla garanzia del

Fondo finanziamenti a fronte di
operazionidi rinegoziazionedel
debitodel soggettobeneficiario,
purché il nuovo finanziamento
preveda l’erogazionealmedesimo
soggettobeneficiariodi credito
aggiuntivo inmisurapari ad almeno
il 10%dell’importo del debito
residuo in esseredel finanziamento
oggettodi rinegoziazione

Garanzie
Il Fondo centrale
coprirà fino
a 5 milioni

N
ella bozzadel decretodel
governoarrivanouna serie di
misurea sostegnodella
stampa.Traqueste torna

l’obbligodi pubblicazionedegli
avvisi legali e delle aste giudiziarie
sui giornali locali aventimaggiore
diffusionenella zona interessata.
Lapubblicazione su altrimezzi di
informazioneverrà considerata
comecomplementare enon
alternativa.Rafforzate le
detrazioni sulle inserzioni
pubblicitarie


