Informativa n.6 del 02-04-2020
CUNEO

TAVOLO VERDE REGIONALE.
CIA: SUPERARE GLI ATTUALI VINCOLI DI SPESA SUL PSR
Al Tavolo verde della Regione Piemonte, tenuto qualche giorno fa in videoconferenza con l’assessore
Protopapa e le organizzazioni agricole, si è svolto un confronto sui problemi del settore agricolo,
conseguenti all’emergenza sanitaria, e sulla rimodulazione delle risorse ancora a disposizione del Psr.
CIA oltre a rimarcare la situazione di crisi conclamata per florovivaisti e agriturismi, ha evidenziato l’avvio
di manovre speculative sul latte, da parte di alcuni caseifici. È stato chiesto alla Regione che i criteri per
l’impiego dei fondi PSR devono essere riconsiderati alla luce della nuova drammatica situazione che (il
paese) e parte dell’agricoltura piemontese sta vivendo. È necessario – chiede CIA – superare gli attuali
vincoli burocratici sull’utilizzo delle risorse del Psr che vanno destinate laddove l’emergenza lo richiede: in
questa prima fase ai settori del florovivaismo e dell’agriturismo, monitorando e valutando costantemente
lo stato di difficoltà che i diversi comparti agricoli regionali si troveranno ad affrontare.

ART 56 CURA ITALIA: MODALITÀ E SOGGETTI A CUI PRESENTARE LA COMUNICAZIONE
Tutte le banche e, più in generale, tutti i soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia, se i
richiedenti sono in possesso dei requisiti previsti dal Decreto legge “Cura Italia” (chiariti nel Notiziario
n. 183 del 25 marzo) devono accettare le domande presentate dagli aventi diritto (con modalita
tracciabili, PEC, R/R, ecc) per ottenere le agevolazione previste dall’ART 56.
Le banche possono offrire ulteriori forme di moratoria, previste dall’apposito accordo tra l’Abi e le
rappresentanze di impresa, ampliato e rafforzato il 6 marzo scorso. Nella comunicazione l’impresa deve tra
l’altro autodichiarare:
1. il finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria;
2. di soddisfare i requisiti per la qualifica di microimpresa, piccola o media impresa;
3. di aver subito carenze di liquidità conseguente alla diffusione dell’epidemia da COVID- 19
Molti Istituti Bancari hanno predisposto un modello dedicato e lo hanno recapitato alle imprese clienti nelle
ultime ore. Qualora la Banca d’appoggio non avesse provveduto a predisporre una apposita modulistica,
si fornisce un modello da compilare a cura dell’azienda, che può essere utilizzato per avanzare la propria
richiesta.

CIA: RIAPRIRE L’ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DEL VERDE E QUELLA FORESTALE
L’attività forestale è, a tutti gli effetti, un’attività Agricola. Autorizzare il lavoro dei boscaioli, che può essere
effettuato nel rispetto delle attuali misure di sicurezza, è indispensabile per produrre la legna che riscalderà
molte case il prossimo inverno, specie nelle aree rurali.
Tra le attività da riaprire anche la manutenzione del verde urbano che si deve svolgere nei prossimi giorni,
non essendo rimandabile, soprattutto dopo un’ondata di maltempo. La potatura degli alberi, il taglio di
siepi e prati, nelle strade cittadine e nei parchi, pubblici e privati, non può essere fermata.
Cia auspica che l’esecutivo inserisca anche queste attività trà quelle autorizzate a riaprire nel prossimo
decreto che, con ogni probabilità, estenderà le misure restrittive almeno fino al 18 aprile.

ISMEA: PROVVEDIMENTI STRAORDINARI
Per venire incontro alle esigenze delle imprese del settore agricolo che hanno rapporti con ISMEA,
a seguito dell’evolversi dell’emergenza sanitaria, sono state adottate diverse misure economiche.
Riassumiamo le principali:
1.	Sospensione di tutte le rate dei mutui con scadenza nell’anno 2020. La quota capitale delle rate
sospese potrà essere rimborsata nell’anno successivo a quello di conclusione di ciascun piano di
ammortamento mentre la quota interessi sarà consolidata nel debito residuo e ammortizzata per
l’intera restante parte del piano.
2.	Esclusione del periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 luglio 2020 dal computo della durata
preammortamento dei piani di investimenti autorizzati dall’Istituto.
3. 	Estensione automatica delle garanzie ISMEA su tutti i finanziamenti già garantiti per i quali viene
richiesto l’allungamento della durata dei piani di ammortamento, senza oneri aggiuntivi per le imprese.
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Informativa n.7 del 08-04-2020
CUNEO

PROPOSTE CIA AGRICOLTORI ITALIANI PER IL COMPARTO VINICOLO
Cia Agricoltori Italiani Piemonte, ha elaborato una serie di proposte indirizzate alla Regione Piemonte con cui mettere
in campo degli strumenti da adottare a salvaguardia delle aziende a rischio a causa dell’emergenza Coronavirus. In
sintesi:
1) possibilità di aumentare i tagli migliorativi dal 15% (attualmente previsti dalla legge) al 30%, utilizzando per i
“tagli di annata” una percentuale di vino nell’annata precedente, per risolvere il problema delle giacenze.
2) Rendere facoltativa la vendemmia verde, ossia le operazioni di diradamento delle uve per diminuire le rese dei
vigneti entro il 30 luglio. Questa pratica avrebbe lo scopo di alleggerire la produzione 2020 che avrà un deficit di
mercato. Parallelamente. alle aziende che presenteranno domanda entro maggio/giugno, si chiede che venga
erogato un contributo regionale o nazionale, che vada a compensazione del reddito, in modo da garantire il
reddito dell’anno precedente.
3) Consentire la distillazione facoltativa: adottata in bassa percentuale in modo da poter essere utilizzata
dalle piccole-medie aziende. L’intervento di sostegno prevede di portare in distillazione una parte della
produzione (che rimarrebbe invenduta), percependo un contributo, per la produzione di alcool per scopi diversi
dall’alimentare (per es. sanitario).
4) Apertura dell’OCM investimenti anche a investimenti in materiali e attrezzature per aumentare lo stoccaggio
di piccole e medie imprese, anche al fine di trattenere la mancata vendita di vino, eseguita con domande da
trasmettere e chiudere rapidamente, entro 6 mesi dalla presentazione delle stesse.
5) Avviare accordi internazionali tra Stati, per consentire l’accesso a nuovi mercati, specie quelli asiatici, che
diano sbocchi ulteriori all’esportazione e possano scongiurare l’applicazione di dazi di protezione.

6) Cambiali agrarie o mutui a condizione: una linea veloce di accesso al credito e non costosa per le aziende,
con garanzie fornite dallo Stato e basato su percentuali di perdita del fatturato calcolato sull’anno precedente;
questo sarebbe uno strumento da utilizzare per sopperire alla poca liquidità e finalizzato al pagamento di
fornitori e dipendenti.
Il documento, elaborato e condiviso da presidenti provinciali Cia del Piemonte, sarà trasmesso alla Regione
Piemonte e all’Assessorato all’Agricoltura di Marco Protopapa.

DISPOSIZIONI REGIONE PIEMONTE
Attività di somministrazione a domicilio per strutture agrituristiche
In base alle “Disposizioni operative per attività di somministrazione a domicilio per strutture ricettive agrituristiche”
del 20/03/2020 a cura della Regione Piemonte, le strutture ricettive agrituristiche potranno, limitatamente a
questo periodo di emergenza, consegnare pasti a domicilio, nel pieno rispetto delle norme igienico sanitarie.
È possibile consultare il testo integrale della disposizione regionale collegandosi al link:
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/cultura-turismo-sport/turismo/offerta-ricettiva/strutture-ricettiveagrituristiche-somministrazione-pasti-domicilio

Possibilità di modifica dei periodi di apertura delle strutture di accoglienza
In data 6 aprile sul sito della Regione Piemonte al link:
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/cultura-turismo-sport/turismo/offerta-ricettiva/emergenza-coronavirusavviso-importante-per-tutte-strutture-turistico-ricettive-piemonte
è stata pubblicata la seguente informativa: «Si informano gli operatori del settore turistico ricettivo piemontese che,
vista la situazione di emergenza sanitaria che sta incidendo sulle prenotazioni e sul livello di fruizione dei servizi di
pernottamento di questo periodo, i titolari delle strutture ricettive operanti nel territorio regionale, a partire dal 16
marzo 2020 e fino al 15 maggio 2020, possono modificare i periodi di apertura precedentemente comunicati per
l’anno 2020, anche per i periodi compresi da marzo a giugno 2020, derogando la modifica dei periodi riferiti al solo
secondo semestre dell’anno di riferimento – cfr. disposizioni legislative regionali vigenti (legge regionale n.22/95)
L’aggiornamento dei dati caratteristiche, prezzi e periodi di apertura deve essere effettuato accedendo al servizio
PIEMONTE DATI TURISMO – ROSS 1000 disponibile sul portale della pubblica amministrazione
http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/turismo/servizi/931-piemonte-dati-turismo
Tale aggiornamento sarà validato a cura delle ATL di competenza che daranno riscontro circa la conferma delle
modifiche apportate».
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Informativa n.8 del 11-04-2020
CUNEO

MANUTENTORI DEL VERDE E OPERATORI FORESTALI POSSONO RIPRENDERE IL LAVORO
Il DPCM di ieri,10 aprile, ha autorizzato lo svolgimento delle attività di CURA E MANUTENZIONE DEL
PAESAGGIO, CON ESCLUSIONE DELLE ATTIVITÀ DI REALIZZAZIONE e le ATTIVITÀ FORESTALI.
Si aggiungono dunque a tutte le altre attività agricole, che non si sono mai interrotte, la manutenzione del
verde, e la forestazione, attività che interessano e coinvolgono numerose imprese e lavoratori.
È stata inoltre autorizzata a riprendere l’attività anche la PESCA. Obbligatorio, nello svolgimento di queste
attività, il rispetto delle norme sanitarie che prevedono il mantenimento delle distanze interpersonali
(almeno 1 metro).

LE MISURE PER CONCEDERE LIQUIDITÀ ALLE AZIENDE AGRICOLE
Il decreto liquidità n. 23 dell’8 aprile prevede la possibilità di concedere garanzia a costo irrisorio da parte
di SACE nella misura del 90% ad imprese con meno di 5mila dipendenti e valore del fatturato fino a 1,5
miliardi. L’importo nominale del prestito garantito, della durata massima di sei anni con preammortamento
possibile fino a due anni, non potrà essere superiore al maggiore di questi due elementi:
• 25% del fatturato 2019;
• il doppio dei costi sostenuti dall’impresa PER IL PERSONALE nel 2019
•
La garanzia concessa dal Fondo Centrale, di base, sarà del 90%, su finanziamenti aventi durata massima
di 6 anni e di importo limitato. Prevista la possibilità di ottenere una garanzia del 100% per finanziamenti
fino a 25mila euro, e comunque entro il 25% dei ricavi. La durata del finanziamento sarà di 6 anni
comprensivi di 24 mesi di preammortamento.
Nei prossimi giorni dovrebbero chiarirsi, ci auguriamo, le modalità per accedere a questi finanziamenti.

PARENTI FINO AL 6° GRADO PER I LAVORI IN AGRICOLTURA
Il decreto Cura Italia prevede che i parenti fino al sesto grado possono collaborare ai lavori dell’azienda
agricola, a patto che la loro prestazione sia a titolo gratuito. Potranno dunque collaborare anche nonni,
genitori, figli, nipoti, suoceri, generi, nuore, fratelli, zii, cugini, figli di cugini, cugini dei genitori e figli dei
cugini dei genitori, fratello/sorella del coniuge, zio del marito rispetto alla moglie e viceversa, cugino/a del
marito rispetto alla moglie e viceversa. Le loro attività non costituiranno rapporto di lavoro né subordinato
né autonomo.
Per le imprese con fatturato fino a 3,2 milioni e fino ad un massimo di 499 dipendenti, sarà possibile
presentare domanda al Fondo di Garanzia per richiedere un intervento nella misura del 90% (che può
arrivare al 100% se l’ulteriore 10% è garantito da confidi). Il limite del valore nominale del finanziamento
è fissato entro il 25% del fatturato fino ad un massimo di € 800mila euro, mentre non è posto limite alla
durata del rimborso.
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Informativa n.9 del 14-04-2020
CUNEO

SILVICOLTURA: PROROGA PERIODO DI TAGLIO
La Determinazione Dirigenziale della Regione Piemonte di oggi 14-04-2020 prevede di:
1. posticipare le date di chiusura dei tagli di cui all’art. 18, comma 1, del Regolamento forestale su tutto il territorio
regionale per le categorie forestali dei castagneti e dei robinieti come da seguente tabella:
Altitudine (metri s.l.m)

Termine epoche intervento

Fino a 600

30 aprile

Tra 600 e 1.000

15 maggio

Oltre i 1.000

15 giugno

2. di concedere una proroga generalizzata di 1 anno su tutto il territorio regionale per tutte le autorizzazioni con
progetto d’intervento di cui all’art. 6 del Regolamento forestale in scadenza nel periodo marzo 2020 - dicembre
2020;
3. di specificare, su indicazione del competente Settore Biodiversità e aree naturali, che, nel rispetto dei periodi di cui
al punto 1 e in relazione agli interventi che interessano le categorie forestali dei castagneti e dei robinieti ricadenti
nei Siti della rete Natura 2000:
● è
 sempre fatta salva la possibilità di richiedere al Soggetto Gestore la deroga ai periodi di sospensione
degli interventi selvicolturali in SIC e ZSC in applicazione dell’art. 13, comma 3, lett fbis) delle “Misure di
Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte” (approvate con D.G.R. n. 54-7409 del
7/4/2014 e s.m.i.);

● a
 ll’interno delle ZPS eventuali interventi anticipatamente sospesi per effetto delle disposizioni nazionali e
regionali finalizzate al contenimento della pandemia provocata dal virus COVID19, possano essere completati,
su assenso del soggetto gestore nel rispetto delle condizioni da valutare a livello sito-specifico.
Di seguito cosa prevede in tempi normali il Regolamento forestale, in particolare l’art. 18 epoche d’intervento:
1. I tagli nei boschi cedui, nei robinieti e nei castagneti sono consentiti nei seguenti periodi:
a. dal 1° ottobre al 15 aprile per quote fino a 600 metri s.l.m.

b. dal 15 settembre al 30 aprile per quote fra i 600 ed i 1.000 metri s.l.m.;

c. dal 1° settembre al 31 maggio per quote superiori ai 1.000 metri s.l.m..

2. I tagli a carico di matricine e riserve possono essere eseguiti solo contemporaneamente al taglio del ceduo.

3. Le operazioni di concentramento nei tagli di cui ai comma 1 devono essere portate a termine nei trenta giorni
successivi alla scadenza dei periodi consentiti per il taglio, le operazioni di esbosco possono essere eseguite tutto
l’anno. Oltre 1.000 metri di quota il termine per il concentramento è esteso a novanta giorni.

4. La competente struttura regionale può anticipare le date di apertura e posticipare le date di chiusura dei tagli di
cui al comma 1 fino a un massimo di quindici giorni, eventualmente solo per determinate categorie forestali o aree
geografiche.
5. Sono consentiti tutto l’anno:
a. interventi in fustaia;

b. tagli intercalari in tutti i boschi;
c. tagli di avviamento a fustaia;

d. interventi di ripristino dei boschi danneggiati o distrutti di cui all’articolo 41;
e. ripuliture e sfolli;

f. abbattimento e sgombero di piante morte o schiantate da eventi atmosferici.
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Informativa n.10 del 17-04-2020
CUNEO

ANTICIPO PAC 2020. A MAGGIO IN ARRIVO IN 70%
Si trova in discussione al senato, dove è in sede di conversione il decreto Cura Italia che consente alle aziende agricole
di ottenere in forma semplificata, già a partire dal mese di maggio, e quindi prima della presentazione delle domande
uniche, una anticipazione degli aiuti diretti del primo pilastro della PAC, con fondi nazionali, in misura pari al 70 per
cento del valore dei titoli in portafoglio, calcolata sulla base dei dati in possesso della pubblica amministrazione,
presenti nel fascicolo aziendale delle aziende agricole.

APICOLTURA: ATTENZIONE AGLI SPOSTAMENTI
L’Apicoltura, in quanto attività agricola, è tra le attività che si possono esercitare. Le movimentazioni aziendali per
accudire gli alveari aziendali, e gli spostamenti dettati da esigenze di nomadismo; vanno adeguatamente documentati.
Per questa ragione si consiglia di:
1. avere con sè il modulo di autocertificazione da compilare e firmare in caso di controllo;

2.	portare copia della documentazione che attesti la partita iva con codice apicoltura (certificato di attribuzione P. IVA
o visura camerale), ed una copia del documento riepilogativo delle postazioni estratto dalla BDA;

3. per chi lavora con dipendenti, copia del contratto di lavoro e/o lettera di assunzione che dimostri regolare rapporto
di lavoro dipendente;
4. si raccomanda infine il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie per limitare le forme di contagio da COVID-19, ivi
compreso l’utilizzo di DPI (mascherine a norma e guanti) qualora sull’automezzo aziendale si viaggi in due o più
persone e non si è in grado di rispettare la distanza minima di sicurezza, ovvero 1 metro.

PRESTITI FINO A 25.000 EURO: CHIARIMENTI
L’ABI, con un’ulteriore lettera circolare, ha comunicato alle banche che a partire dal 17 aprile, il Portale del Fondo di
Garanzia Pmi, come indicato dal Gestore del Fondo (Mediocredito Centrale-MCC), inizia a consentire l’inserimento da
parte delle banche delle richieste di garanzia sui finanziamenti bancari fino a 25 mila euro, di cui al Decreto legge dell’8
aprile scorso. Vista l’estrema necessità e urgenza di darne immediata applicazione da parte delle banche, l’ABI ha
predisposto uno schema esemplificativo di come accedere ai finanziamenti bancari per la liquidità fino a 25.000 euro.
Tale schema è disponibile anche sul sito www.abi.it alla voce “Covid-19 Richieste garanzia sui finanziamenti bancari
fino a 25mila euro”.

AGGIORNAMENTO ISMEA* IN MERITO ALLE GARANZIE PER IL COVID19
A) per il regime transitorio dovuto all’epidemia, da parte ISMEA è stato previsto che:
● La percentuale di garanzia massima sia elevata per tutti all’80%
● L’importo di garanzia massimo sia elevato a 5 milioni
● La garanzia sia gratuita

● Le operazioni nell’ambito di questo regime non abbiano durata superiore a 6 anni.
B) ISMEA ha inoltre previsto l’introduzione di quattro prodotti ad hoc:

liquidità.	Con garanzia al 90%. (massimo 6 anni di ammortamento) nei limiti del 25% del fatturato/doppio
del costo del personale/necessità di circolante dichiarate

rinegoziazione con liquidità che prevede la garanzia per rinegoziazione di mutui con almeno un 10% in più di
liquidità
liquidità25.	Con garanzia al 100%. (massimo 2 anni di preammortamento e 6 anni di ammortamento). Nei
limiti del 25% del fatturato e comunque entro 25 mila euro

ristrutturazione.	Che consente di garantire un finanziamento già erogato senza garanzia purché entro 3 mesi
dalla data di perfezionamento del nuovo finanziamento
*) L’ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) è un ente pubblico economico. Nell’ambito delle sue funzioni istituzionali l’ISMEA
realizza servizi informativi, assicurativi e finanziari e costituisce forme di garanzia creditizia e finanziaria per le imprese agricole e le loro forme
associate, al fine di favorire l’informazione e la trasparenza dei mercati, agevolare il rapporto con il sistema bancario e assicurativo, favorire la
competitività aziendale e ridurre i rischi inerenti alle attività produttive e di mercato.
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Informativa n.11 del 21-04-2020
CUNEO

NUOVE linee di GARANZIA per liquidità AZIENDE AGRICOLE
Da mercoledì 22 aprile 2020 le Aziende Agricole possono utilizzare ISMEA che ha aggiunto nuove linee di
garanzia, rispetto all’operatività ordinaria, a sostegno del settore Agricoltura e Pesca, da attivare a fronte
dell’emergenza.
Tra le tipologie di operazioni garantite, facendo particolare riferimento alle operazioni liquidità 25, si precisa
che la garanzia ISMEA è concessa automaticamente, gratuitamente e senza valutazione.
Per questa operatività, ISMEA ha attivato un portale specifico all’indirizzo L25.ismea.it, al quale le banche
possono connettersi con le stesse credenziali utilizzate per l’accesso al portale G-SPOT (lo stesso valido
per le richieste fondi garanzie PMI).
È possibile chiede la copertura della commissione connessa al rilascio di una nuova garanzia pari al 100%
del prestito il cui importo non può superare il 25% dell’ammontare dei ricavi come risultante dall’ultimo
bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia, e,
comunque, non superiore a 25.000,00 euro.
Possono operare con garanzia diretta ISMEA tutte le banche autorizzate all’operatività nel territorio
nazionale, bisogna verificare che siano convenzionate con ISMEA.
Il modulo di richiesta della garanzia, comprensivo delle autocertificazioni previste dalla normativa di
riferimento, va compilato e sottoscritto dall’interessato, e bisogna concordare con la Banca le modalità per
la trasmissione.
Gli Uffici CIA sono a disposizione per fornire la modulistica ed i dati di fatturato dell’ultima dichiarazione
fiscale presentata all’Amministrazione Finanziaria.
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Informativa n.12 del 24-04-2020
CUNEO

Un portale per la MANODOPERA in Agricoltura
La mancanza di manodopera nei campi è un problema serio e, in attesa di soluzioni concrete già
richieste al Governo, Cia-Agricoltori Italiani lancia “Lavora con agricoltori Italiani”, una piattaforma
di intermediazione per mettere in contatto, in tutte le province, aziende agricole e lavoratori.
Il portale ( https://lavoraconagricoltoriitaliani.cia.it/ ), riconosciuto dal Ministero del Lavoro,
consente a chi cerca occupazione di entrare in contatto direttamente con le aziende della propria
provincia, e alle imprese di intercettare velocemente i candidati con la massima trasparenza e
legalità.
Utilizzare il sito è molto semplice: le aziende inseriscono la propria offerta di lavoro, indicando
le caratteristiche professionali richieste, le mansioni da svolgere, luoghi e tempi, mentre il
lavoratore dichiara semplicemente la propria disponibilità.

Unioncamere lancia RipartireImpresa
Informazioni a misura di impresa per l’emergenza Coronavirus.
A idearlo e metterlo a punto è Unioncamere, in collaborazione con InfoCamere, che ha realizzato
una piattaforma online per aiutare gli imprenditori a districarsi nella marea di provvedimenti,
nazionali e regionali, diretti al contenimento della diffusione del virus.
Raggiungibile all’indirizzo https://ripartireimpresa.unioncamere.it/ il portale consente una
ricerca mirata delle norme adottate a livello centrale e locale e dedica particolare attenzione alle
opportunità di sostegno economico.
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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.
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DPCM 26 APRILE 2020 COSIDDETTA “FASE 2”
Con l’emanazione del DPCM di ieri sera viene dato il via, dal 4 maggio p.v. alla cosidetta “Fase
2” dell’emergenza Covid-19. Il provvedimento contiene delle disposizioni in ordine:
- alla circolazione delle persone;
- alla ripresa delle attività produttive.
In merito alla circolazione delle persone cade il divieto di spostamento tra comuni diversi, ora
il parametro è la regione. Rimane in ogni caso possibile spostarsi solo per i medesimi motivi di
prima: lavoro, necessità/urgenza e salute ai quali è stata aggiunta la possibilità di recarsi dai parenti
stretti (ma solo per una visita ed evitando assembramenti). Rimane in ogni caso sempre in vigore
l’autocertificazione che verrà modificata in queste ore proprio perchè verrà aggiunta la nuova
motivazione sopra citata.
Attività produttive: il 4 maggio vi sarà una generalizzata riapertura delle fabbriche, delle
attività manifatturiere e dei cantieri oltre alle attività all’ingrosso per l’approvvigionamento
delle elencate attività, così come gli uffici.
Bar e ristoranti: l’attività di somministrazione in loco non è ancora consentita, viene però aggiunto,
alla consegna a domicilio, l’asporto. Andrà invece a giugno l’apertura delle attività relative alla
cura della persona.
Il DPCM contiene anche una disposizione con la quale, a partire dal 27 aprile, per le attività che
riprenderanno il 4 maggio, è possibile effettuare alcune attività propedeutiche all’apertura (al
momento attuale tali attività non sono state specificate).
È necessario rispettare tutte le già note e basilari istruzioni vale a dire vietare l’assembramento,
mantenere la distanza di un metro, utilizzare i dispositivi di protezione, non consentire l’accesso
a chi presenta uno stato febbrile superiore a 37,5°, ecc. Inoltre, sono stati sottoscritti appositi
protocolli e regolamenti di portata generale e per specifici luoghi di lavoro (es. cantieri).
Nel DPCM, consultabile al link www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM_20200426.pdf ,
è pubblicato a partire da pagina 22 l’elenco delle attività consentite e di seguito i vari protocolli
sottoscritti suddivisi anche per categoria produttiva.
Considerato che gli aspetti relativi alla sanificazione, al rispetto delle procedure dei protocolli, ecc.
sono molto tecnici e specifici oltre che soggetti a controlli e nel caso di irregolarità a sanzioni, il
consiglio è quello di contattare consulenti qualificati in materia di sicurezza, sia per quanto
riguarda uffici, aziende o cantieri, in quanto sono le figure più consone per potervi essere di supporto
su questi aspetti. Potete contattare gli uffici Cia per avere il supporto necessario anche per questi
aspetti.

REGIONE: prevista a maggio l’apertura dei Bandi sulle Misure 10, 11 e 13.
Dovrebbero partire dai primi di maggio e scadere il prossimo 30 giugno, i bandi del PSR relativi
alle seguenti misure:
Mis. 10.1.1 (difesa integrata) con 26 M€ circa di dotazione.
Mis. 11.1 (biologico conversione) con 2 M€ circa
Mis. 11.2 (boilogico mantenimento) con 3 M€ circa
Mis 13.1.1 (indennità compensativa) con 8,5 M€ circa
Ad eccezione della dotazione dell’indennità compensativa che è poco più della metà
dell’assorbimento di un’annualità piena, per le altre misure le risorse sono sufficienti a coprire la
prosecuzione come per gli anni precedenti.
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