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 EMERGENZA COVID 19 

Misure per un totale di quasi 55 miliardi di euro 

per sostenere le imprese, i professionisti e le fami-

glie nella Fase 2 dell’emergenza coronavirus 

(pubblicato nella G.U. del 19 maggio 2020)  

LAVORO 

IMPRESE 

ENERGIA 

FISCO 

FAMIGLIE 

http://www.governo.it/it/articolo/il-decreto-rilancio-gazzetta-ufficiale/14623
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 Bonus autonomi da € 600.00 a € 

1000,00 

 Proroga cassa Integrazione Naspi 

 Regolarizzazione lavoratori agricoli e 

domestici 

 Aumento permessi 104  

 Bonus colf e badanti 

 Sconto affitti e bollette, Stop IRAP 

 Pagamenti crediti PA 

 Credito D’imposta per sanificazione  ade-

guamenti ambienti lavoro e fitti  

 Contributi fondo perduto  

 STOP TOSAP ristoranti bar pasticcerie 

 Reddito di emergenza 

 Bonus baby sitter  concedi paren-

tali 

 Smart Working per genitori 

Bonus Vacanza 

 Bonus Mobilità (rimborso abbona-

menti metro treni bus) 



 Focus Misure 
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ENERGIA 

FISCO 

Ecobonus e SismaBonus 110% 

utilizzabile non solo per 
gli interventi di riqualificazione 
energetica degli edifici ma anche 
per il fotovoltaico, il migliora-
mento sismico e installazione di 
colonnine per la ricarica di veicoli 
elettrici.  

 Proroga termini pagamen-

to ritenute , IVA contributi 
previdenziali 

 Cancellazione IMU di giu-

gno per alberghi e stabili-
menti balneari 

 Rinvio Plastic Taxe sugar 

tax  

 Stop aumenti IVA e Accise 
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 Bando 4.1  

 Sottomisura 4.1   

“Sostegno a investimenti 
nelle  aziende agricole”  

 

Termini di presentazione delle domande di sostegno:  

dal 15 maggio 2020 al 15 ottobre 2020.  

 

Chiarimento sul Bando 2020 - Criteri di selezione. 
Documenti allegati: 

Avviso pubblico prot. 20052 del 14/05/2020  

http://www.psrsicilia.it/2014-2020/
http://www.psrsicilia.it/Misure/04/Avviso-Chiarimento%20Criteri%20di%20selezione%20Sottomis.%204.1%20Bando%202020.pdf
http://www.psrsicilia.it/2014-2020/
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 ISMEA, al via la cambiale agra-
ria e della pesca 

30 milioni di euro per credito 
immediato e a tasso zero 

 Fino a 30 mila euro in prestito a tasso zero e senza burocrazia per le im-
prese grazie alla cambiale agraria e della pesca di Ismea. 

Parte alle 12 di oggi la possibilità di presentare le domande sul portale con 

un primo budget complessivo pari a 30 milioni di euro già stanziato dall'I-
stituto. Attraverso lo strumento della cambiale, autorizzato dalla Commis-
sione europea, le imprese che operano nel settore agricolo, dell'agriturismo 
e della pesca che hanno subito problemi di liquidità aziendale a causa 
dell'epidemia COVID-19 potranno beneficiare di credito immediato. 

 

Il prestito avrà una durata di 5 anni, di cui i primi 2 anni di preammorta-
mento. L'intervento, grazie all'utilizzo della cambiale agraria e della cam-
biale della pesca, si distingue da altri strumenti finanziari per la semplicità 
della procedura e le tempistiche estremamente ridotte che consentono di 
poter erogare gli aiuti al massimo entro una settimana dalla richiesta.  

 

L'aiuto va a sommarsi alle altre misure straordinarie assunte dall'Istituto 
nei giorni scorsi tra cui la sospensione delle rate dei mutui, l'estensione 
dell'operatività delle garanzie ISMEA e l'allungamento dei termini per la 
partecipazione alla Banca 

http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11039
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  Spesa a domicilio;   

     

Ritiro farmaci;   

       

Supporto psicologico.  

 
 

 

Operatori del Call Center Comunale dalle 08:00 
alle 20:00 ai numeri 0924 501851 o 0924 
21911  

 

Croce Rossa Italiana al numero verde nazionale 
800 065510 o il 346 1525620 dalle ore 10:00 alle 
ore 12:00 e dalle ore 17:00 alle 19:00 
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