
pagina 1 

Informativa n.13 del 26-04-2020
CUNEO

 Estesa anche alle imprese agricole la possibilità di accedere alle 
garanzie del Fondo Centrale PMI
L’articolo 78, comma 2-quinquies del DL 18/20, il cosidetto “Cura Italia” convertito in Legge ed in 
attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale estende anche alle imprese agricole la possibilità di 
accedere alle garanzie del Fondo Centrale PMI, condizione che fino ad ora non era consentita. 
Il voto di fiducia della Camera di ieri ha reso legge dello Stato una misura di particolare importanza 
per il settore agricolo colpito dall’emergenza COVID, proposta e sostenuta da Cia. 
Quindi dalla pubblicazione in GU della legge di conversione, le imprese agricole potranno avvalersi 
sia della garanzia ISMEA, sia di quella del Fondo PMI e la scelta dovrà essere attentamente ponderata 
in ragione della disponibilità di risorse dei singoli Fondi, della tempistica nella concessione della 
garanzia alla banca erogante e del costo della stessa. 
Fondamentale in questa fase il supporto e l’assistenza del sistema Cia a favore delle imprese 
agricole che intendono attivare le misure di accesso al credito previste dai provvedimenti fin qui 
emanati.

 Dl Aprile: bonus di 800 € automatico ad aprile, selettivo a maggio; Rem; 
proroghe per Cig e Naspi, indennizzo colf e badanti
Il Dl di Aprile proroga di due mesi il bonus per gli autonomi, che passerà dagli attuali 600€ a 800€.
La mensilità di aprile verrà sostanzialmente confermata all’attuale platea di beneficiari, che riceverà 
in automatico il pagamento dall’Inps; mentre per la mensilità di maggio il Governo sta pensando 
di introdurre un meccanismo selettivo. Le ipotesi allo studio fanno riferimento ad una soglia di 
reddito massimo oppure ai codici Ateco delle attività produttive che sono escluse dalla riapertura. 
Le risorse per aprile ammontano a circa 4 miliardi, mentre per il mese di maggio a 3 miliardi.
Si prevede l’introduzione del reddito d’emergenza (Rem), con l’introduzione di due soglie per 
escludere i percettori del reddito di cittadinanza e i ceti medi. Probabilmente per un single l’Isee 
dovrà essere compreso tra i 6mila e i 15mila euro, e verrà definita una scala d’equivalenza a seconda 
dei componenti del nucleo. L’importo sarà di 500 euro al mese per due mesi, ma considerando che 
si tratta di un nuovo istituto è probabile che l’erogazione slitterà a giugno e luglio.
La quota più consistente di risorse però verrà destinata agli ammortizzatori sociali per rifinanziare 
la cassa integrazione d’emergenza, ordinaria e in deroga, che include anche le imprese sotto 
i 5 dipendenti. Con il nuovo provvedimento si allunga fino a 9 settimane: si potrà fare una prima 
domanda per un massimo di 5 settimane e poi una seconda per ulteriori 4 settimane. 
E’ quasi certo che la Naspi si allunga di due mesi per coloro che hanno il sussidio di disoccupazione 
in scadenza.  
Inoltre si prevede un indennizzo per colf e badanti. L’ipotesi probabile è che verrà pagato un 
bonus di 200 o 400 euro parametrato sull’orario di lavoro. Per ottenerlo si dovrà certificare il calo di 
attività a causa dell’emergenza sanitaria.
Probabilmente entrerà nel Dl Aprile il prolungamento dei congedi straordinari poichè le scuole 
non riapriranno, con l’alternativa del bonus baby sitter di 600€.
Sempre allo studio per il Dl di Aprile c’è la proroga dello stop ai licenziamenti fino a fine 
emergenza e il congelamento del decreto dignità, per consentire proroghe e rinnovi contrattuali 
più semplici.


