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 per le zone rosse, indennizzi a fondo perduto con bonifici 

diretti sul conto corrente, fino al 200% di quanto già eroga-

to nel mese di aprile con il Decreto Rilancio; 

 per le zone arancioni e rosse una maggiorazione del 50% 

per gelaterie, bar, pasticcerie ed alberghi che si aggiunge a 

quanto già disposto dal primo decreto ristori arrivando al 

200%; 

 per alcuni settori nuovi 

ristori dal 50% al 200% 

a livello nazionale per 

via delle nuove restri-

zioni imposte dal Dpcm; 

 proroga del termine di 

versamento del secondo acconto per ulteriori soggetti, non 

ricompresi nel primo decreto ristori, che applicano gli indi-

ci sintetici di affidabilità fiscale; 

 EMERGENZA COVID  



 
Periodico Informazione mensile edito dal Comune di Alcamo 

 
Ufficio Politiche Comunitarie  - ascandariato@comune.alcamo.tp.it -  Tel. 0924-502701 

News dall’Europa e non solo… 

EMERGENZA COVID 19  

. 

 

 

 

 sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e 
assistenziali per i datori di lavoro privati con sede operativa 
nei territori interessati dalle nuove misure restrittive; 

 anche per i settori colpiti nelle zone rosse, cancellazione del-
la rata IMU di dicembre per i proprietari e i gestori; 

 anche per i settori colpiti nelle zone rosse, credito d’imposta 
cedibile al 60% per gli affitti commerciali dei tre mesi di ot-
tobre, novembre e dicembre; 

 congedo straordinario per i genitori in caso di chiusura del-
le scuole secondarie di primo grado; 

 bonus baby-sitting per le regioni in zona rossa. 

 

PER INFO: https://www.fasi.biz/it/notizie/novita/22791-decreto
-ristori-bis-contributi-fondo-perduto-fondo-ristori.html  
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Cosa prevede la Legge di bilancio 2021 

Lavoro: proroga della cassa integrazione, fondo per le politiche attive 
Sgravi per chi assume donne e giovani, Fondo per l'imprenditoria femminile 

Fiscalità di vantaggio e decontribuzione Sud 

Assegno unico, bonus bebé, asili nido e congedo di paternità  

Bonus casa nel 2021 

Bonus moto e motorini, risorse per il bonus mobilità 

Fondo ristori 

Proroga per le garanzie pubbliche sui prestiti 

Transizone 4.0: crediti d'imposta per beni strumentali, R&S e formazione 4.0 

Iniezione di risorse per l'export nel 2021 

Bonus vacanze anche nel 2021? 

Cashback esentasse 

Più fondi per cinema e spettacolo 

Dal Fondo investimenti alla perequazione infrastrutturale: le risorse per Regioni e 
Enti locali  

I fondi per il trasporto pubblico e scolastico 

Manovra 2021 
misure per lavoro, imprese, famiglie, 
bonus e investimenti 

https://www.fasi.biz/it/notizie/novita/22705-manovra-legge-bilancio-2021.html#Indice
https://www.fasi.biz/it/notizie/novita/22705-manovra-legge-bilancio-2021.html#CIG
https://www.fasi.biz/it/notizie/novita/22705-manovra-legge-bilancio-2021.html#ImpreseFemminili
https://www.fasi.biz/it/notizie/novita/22705-manovra-legge-bilancio-2021.html#Sud
https://www.fasi.biz/it/notizie/novita/22705-manovra-legge-bilancio-2021.html#AssegnoUnico
https://www.fasi.biz/it/notizie/novita/22705-manovra-legge-bilancio-2021.html#Ecobonus
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https://www.fasi.biz/it/notizie/novita/22705-manovra-legge-bilancio-2021.html#Ristori
https://www.fasi.biz/it/notizie/novita/22705-manovra-legge-bilancio-2021.html#FondoGaranziaPMI
https://www.fasi.biz/it/notizie/novita/22705-manovra-legge-bilancio-2021.html#Transizione40
https://www.fasi.biz/it/notizie/novita/22705-manovra-legge-bilancio-2021.html#Export
https://www.fasi.biz/it/notizie/novita/22705-manovra-legge-bilancio-2021.html#BonusVacanze2021
https://www.fasi.biz/it/notizie/novita/22705-manovra-legge-bilancio-2021.html#Cashback
https://www.fasi.biz/it/notizie/novita/22705-manovra-legge-bilancio-2021.html#CinemaSpettacolo
https://www.fasi.biz/it/notizie/novita/22705-manovra-legge-bilancio-2021.html#Regioni
https://www.fasi.biz/it/notizie/novita/22705-manovra-legge-bilancio-2021.html#Regioni
https://www.fasi.biz/it/notizie/novita/22705-manovra-legge-bilancio-2021.html#TPL


  
Dal 5 novembre 2020 le imprese potranno presentare, 

anche in forma congiunta, le domande. 
 Cos’è 
Intervento del Fondo per la crescita sostenibile per i progetti di ricerca e sviluppo 
nell’ambito dell’economia circolare, attivato con il decreto 11 giugno 2020,   
A chi si rivolge 
Imprese di qualsiasi dimensione che esercitano attività industriali, agroindustriali, 
artigiane, di servizi all’industria e centri di ricerca, che presentano progetti singolar-
mente o in forma congiunta. 
 Cosa finanzia 
Attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, strettamente connesse tra di 
loro in relazione all'obiettivo previsto dal progetto e finalizzate alla realizzazione di 
nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o 
servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali (Key Ena-
bling Technologies, KETs) di cui all’allegato n. 1 al decreto 11 giugno 2020. 
I progetti ammissibili inoltre devono: 
 Essere realizzati nell'ambito di una o più unità locali ubicate nel territorio nazionale; 
 prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a euro 500 mila e non superiori a 
euro 2 milioni;  avere una durata non inferiore a 12 mesi e non superiore a 36 me-
si. 
Termini e modalità di presentazione delle domande 
Con decreto direttoriale 5 agosto 2020 sono stati stabiliti i termini e le modalità per la 
presentazione delle domande. 
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IMPRESE 

Info: 
Decreto direttoriale 5 agosto 2020 - Progetti di R&S economia circolare. Ter-
mini e le modalità per la presentazione delle domande: 
Decreto (pdf) 
Allegati (zip, 8 Mb) Scheda informativa 

https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/DD_5_agosto_2020_per_web.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/2020_08_05_Allegati._Economia_circolare.zip
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/r-s-economia-circolare


 

Il "bonus pc e tablet" 

è uno sconto destinato 

alle famiglie me-

no digitalizzate 

per dotarsi di 

una connessione 

internet ultra ve-

loce e 

(contestualmente) anche di un tablet o un pc. Va chiesto di-

rettamente agli operatori che hanno già attivato le prime of-

ferte.  

A CHI SPETTA? 

le famiglie con valore ISEE non superiore a 20 mila euro.  

E avere una delle seguenti caratteristiche:  

Essere privi di connessione internet 

Disporre di una connessione con velocità inferiore a 30 

Mbit/s; 

Disporre di una connessione di almeno 30 Mbit/s ed esse-

re disponibile a passare ad una connettività superiore, fino 1 

Gbps. 
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 Bonus pc e tablet: a chi spetta 
e come richiederlo 



 Focus Misure 

 
Periodico Informazione mensile edito dal Comune di Alcamo 

 
Ufficio Politiche Comunitarie  - ascandariato@comune.alcamo.tp.it -  Tel. 0924-502701 

News dall’Europa e non solo… 

 

 

Il Fondo Patrimonio PMI è rivolto alle imprese che decidono di inve-

stire sul proprio rilancio. Opera attraverso l’acquisto di obbligazioni 

o titoli di debito emessi da aziende che hanno effettuato un aumento 

di capitale pari ad almeno 250.000 euro. 

Promosso dal Ministero dell’Economia, il fondo ha una dotazione di 4 

miliardi di euro. L’acquisto dei titoli deve avvenire entro il termine 

del 31 dicembre 2020. 

Per maggiori informazioni 

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/
rafforziamo-le-imprese/fondo-patrimonio-pmi 
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 L'Agenzia per la Coesione territoriale lancia due bandi, per 

un totale di 20 milioni 

di euro, per la conces-

sione di contributi agli 

enti del Terzo settore 

che presentino progetti 

di contrasto alla po-

vertà educativa nelle 

regioni del Mezzogior-

no e in Lombardia e Veneto.  

Gli interventi socio-educativi possono riguardare tre fasce di età: 0-6 anni, 5-14 

anni e 11-17 anni  

I contributi agli enti del Terzo settore vanno da un minimo di 250mila a un mas-

simo di 500mila euro e coprono fino al 95% del costo ammissibile; il restante 5% 

deve quindi essere coperto dalla partnership. 

le domande possono essere presentate dalle ore 12.00 del 12 novem-

bre ed entro il 12 gennaio 2021. 

Per maggiori informazioni: 

 https://www.agenziacoesione.gov.it/news_istituzionali/poverta-

educativa-notizia/ 
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Prorogata  fino al 30 novembre 2020 la call “Bravo Innovation Hub 

+Turismo+Cultura”. 

Programma di accelerazione 

dedicato a 10 imprese con 

una sede operativa in Basili-

cata, Calabria, Campania, 

Puglia, Sicilia  e un progetto 

innovativo da proporre sul 

mercato nel settore Turismo 

+ Cultura. 

Il programma “Bravo Innovation Hub +Turismo+Cultura” compren-

de:  un contributo di 20.000 euro (di cui 15.000 erogati entro la seconda settimana 

dall’inizio del programma di accelerazione e 5.000 a conclusione del programma di 

accelerazione); spazi di lavoro all’interno del “Bravo Innovation Hub” di Palazzo 

Guerrieri (Brindisi); formazione sulle competenze imprenditoriali e molto altro. 

Le domande di partecipazione devono essere inviate all’indiriz-

zo PEC finanzaimpresa@pec.invitalia.it dalle 12.00 del 1° ottobre 2020 alle 

12,00 del 30 novembre 2020. Tra tutte le domande pervenute, Invitalia ne selezione-

rà 10 dopo aver valutato l’idea, le potenzialità dell’impresa e il suo team imprendito-

riale.  

Per saperne di più su Bravo Innovation Hub  

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/bravo-innovation-hub/cosa-offre


 

Pubblicato il decreto che definisce i termini e 

le modalità di presentazione delle domande di 

agevolazioni, in favore di progetti di ricerca e 

sviluppo, per la riconversione produttiva 

nell’ambito dell’economia circolare. 

In particolare, vengono supportati i progetti di ricerca industriale e svi-

luppo sperimentale delle imprese, anche in partenariato tra loro o con 

organismi di ricerca, di importo non inferiore a 500mila euro e non su-

periore a 2 milioni di euro. 

Per la misura, prevista dal Decreto Crescita, sono disponibili 155 milio-

ni di euro per la concessione dei finanziamenti agevolati del FRI, e 62 

milioni di euro per la concessione dei contributi alla spesa. 

Le domande potranno essere presentate a partire dal prossimo  5 
novembre. 

 Per maggiori informazioni 
Progetti di ricerca e sviluppo per l’economia circolare 
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https://www.mise.gov.it/index.php/it/93-normativa/decreti-direttoriali/2041359-decreto-direttoriale-5-agosto-2020-progetti-di-r-s-economia-circolare-termini-e-le-modalita-per-la-presentazione-delle-domande
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/r-s-economia-circolare
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RESTO AL SUD RILANCIA 

 
Resto al Sud è l’incentivo che sostiene la nascita di nuove attività imprenditoriali 

avviate dagli under 46 nelle regioni del Mezzogiorno. 

La misura sostiene le attività di produzione di beni e servizi e libera professione. 
Sono escluse dal finanziamento le attività agricole e il commercio. 

Decreto Rilancio prevede per le imprese di Resto al Sud un ulteriore contributo a fondo perdu-
to a copertura del fabbisogno di circolante: 

• 15.000 euro per le attività svolte in forma di ditta individuale o di libera professione 
esercitata in forma individuale 

• 10.000 euro per ogni socio, fino ad un massimo di 40.000 euro, per le attività esercitate 
in forma societaria 
 

ULTERIORI NOVITÀ 

Con la conversione in legge del Decreto Rilancio, all’art. 245 bis sono state introdotte ulteriori 
novità. In particolare: 

• per le sole imprese esercitate in forma individuale (con un solo soggetto proponente) 
il massimale di spesa è stato elevato a 60.000 euro; 

• per tutte le iniziative imprenditoriali il nuovo mix di agevolazioni, sempre pari al 
100% del programma di spesa ammesso, prevede il 50% di contributo a fondo per-
duto e il 50% di finanziamento bancario agevolato 

 

Queste novità si applicano alle domande  

presentate dopo il 19 luglio 2020. 


