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Il provvedimento prevede: 

• il rinvio al 30 aprile 2021 dei versamenti del secondo acconto dell’Irpef, dell’I-

res e dell’Irap a carico delle Partite Iva e delle imprese con ricavi fino a 50 milioni 

di euro che hanno subito una perdita di almeno il 33% rispetto al primo semestre 

2019. I settori economici individuati nel Decreto Ristori Bis e i gestori di risto-

ranti che si trovano nelle zone arancioni accederanno alla proroga a prescin-

dere dai requisiti; 

• la sospensione dei versamenti delle ritenute, dell’Iva e dei contributi previden-

ziali di dicembre, per le aziende e i professionisti con un fatturato non superiore a 

50 milioni di euro e che abbiano registrato un calo del 33% a novembre 2020 ri-

spetto a novembre 2019. Tale sospensione sa-

rà applicata anche a tutte le attività econo-

miche che sono state chiuse con il Dpcm del 

3 novembre, a quelle oggetto di misure re-

strittive con sede nelle zone rosse, ai risto-

ranti nelle zone arancioni e rosse; 

• un fondo ‘taglia tasse’ da 5,3 miliardi di eu-

ro per realizzare nel 2021 la perequazione delle 

misure fiscali e di ristoro concesse con i provvedimenti adottati durante l’emergen-

za. L’esonero totale o parziale delle tasse potrà applicarsi ai soggetti che ab-

biano beneficiato delle sospensioni fiscali e contributive e che registrano una 

significato perdita di fatturato; 
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Il provvedimento prevede: 

 
• l’incremento, con 500 milioni di euro per il 2020, della disponibilità del fondo 
che sostiene l’internazionalizzazione delle imprese attraverso la concessione di fi-
nanziamenti a tasso agevolato; 
 

• il rifinanziamento, con 350 milioni di euro per il 2020, del fondo per ristorare le 
perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi. 
  

 EMERGENZA COVID  

VEDI  ANCHE 

Decreto Cura Italia 
 
Decreto Liquidità 

Fondo di Garanzia per le PMI 

 

INDENNIZZI A FONDO PERDUTO 

Decreto Ristori Quater  
 
Decreto Ristori Ter 

Decreto Ristori Bis 

Decreto Ristori 1 

Decreto Rilancio 

http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1231723
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1248476
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/fondo-di-garanzia-per-le-pmi
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/30/20G00183/sg
https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2041725-pubblicato-in-gazzetta-il-decreto-ristori-ter
https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2041633-pubblicato-in-gazzetta-il-decreto-ristori-bis
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2041599-pubblicato-in-gazzetta-il-decreto-ristori
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2041093-decreto-rilancio-le-principali-misure-per-le-imprese
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Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo  

Avviso di selezione per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento 

per 40 giovani fino a ventinove anni di età, che saranno impiegati per la realiz-

zazione di progetti specifici, nel settore degli archivi e della digitalizzazione 

sull’intero territorio nazionale. 

Selezione pubblica per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento 

per 40 giovani fino a 29 anni di età, che saranno utilizzati per la realizza-

zione di progetti specifici per il sostegno delle attività di tutela, fruizione e 

valorizzazione del patrimonio culturale. 

La domanda di partecipazione deve esse-

re compilata ed inviata in via telemati-

ca a partire dalle ore 10,00 del 15 dicembre 2020 ed ENTRO LE ORE 14 

DEL 30 GENNAIO 2021  

 al link https://procedimenti.beniculturali.it/40giovani 

Per informazioni relative all'avviso: 40giovani@beniculturali.it  

Mibact: tirocini formativi  
giovani per la digitalizzazione 

LINKS 

Mibact - Documentazione 

Bando 40 Giovani 

https://procedimenti.beniculturali.it/40giovani
mailto:40giovani@beniculturali.it
https://www.beniculturali.it/comunicato/cultura-franceschini-al-via-la-selezione-per-40-tirocini-formativi-per-digitalizzazione
https://media.beniculturali.it/mibac/files/boards/be78e33bc8ca0c99bff70aa174035096/PDF/Bando%2040%20Giovani.pdf
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 Il nuovo Piano Na-
zionale Transizione 
4.0 è il primo matto-
ne su cui si fonda il 
Recovery Fund ita-
liano. L’investimen-
to consiste in cir-
ca 24 miliardi di Eu-

ro per una misura che diventa strutturale e che vede il 
potenziamento di tutte le aliquote di detrazione e un 
importante anticipo dei tempi di fruizione. 

Il nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0 si pone due 
obiettivi fondamentali: 

 Stimolare gli investimenti privati; 

 Dare stabilità e certezze alle imprese con misure 
che hanno effetto da novembre 2020 a giugno 
2023. 

Per maggiori informazioni: 

 Link: Ministero dello sviluppo economico 

 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/transizione40


  
Dal 5 novembre 2020 le imprese potranno presenta-

re, 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 
Enabling 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 naziona-
le; 
 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 
mesi. 
 

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. 

 BANDI NAZIONALI 
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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 

meno digitalizzate per dotarsi di una connessione internet 

ultra veloce e (contestualmente) anche di un tablet o un pc. 

Va chiesto direttamente agli operatori che hanno già attivato 

le prime offerte.  

Piano voucher per famiglie e imprese 

Cos'è il Piano voucher: fase 1 e fase 2 

Fase 1 - voucher famiglie meno abbienti (ISEE fino a 20mila euro) 

 Cosa devono fare gli operatori di servizi digitali?   

 Come richiedere il bonus di 500 euro dal 9 novembre  

 FAQ e manuale  Piattaforma per gli operatori    

Fase 2 - voucher alle imprese: bonus Internet fino a 2.500 euro   
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 Bonus pc e tablet: a chi 
spetta e come richiederlo 

https://wnews.warranthub.it/it/notizie/novita/21563-banda-ultralarga-piano-voucher-contributi-imprese-famiglie.html#PianoVoucher
https://wnews.warranthub.it/it/notizie/novita/21563-banda-ultralarga-piano-voucher-contributi-imprese-famiglie.html#Fase1
https://wnews.warranthub.it/it/notizie/novita/21563-banda-ultralarga-piano-voucher-contributi-imprese-famiglie.html#Operatori
https://wnews.warranthub.it/it/notizie/novita/21563-banda-ultralarga-piano-voucher-contributi-imprese-famiglie.html#Bonus500euro
https://wnews.warranthub.it/it/notizie/novita/21563-banda-ultralarga-piano-voucher-contributi-imprese-famiglie.html#FAQ
https://wnews.warranthub.it/it/notizie/novita/21563-banda-ultralarga-piano-voucher-contributi-imprese-famiglie.html#Piattaforma
https://wnews.warranthub.it/it/notizie/novita/21563-banda-ultralarga-piano-voucher-contributi-imprese-famiglie.html#Fase2
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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 



 TERZO SETTORE 
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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 massimo di 500mila euro e coprono fino al 95% del costo am-

missibile; 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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 Invitalia è l'Agenzia nazionale per lo sviluppo, di 

proprietà del Ministero dell'Economia. 

Dà impulso alla crescita economica del Paese, 

punta sui settori strategici per lo sviluppo e l'oc-

cupazione, è impegnata nel rilancio delle aree 

di crisi e opera soprattutto nel Mezzogiorno. 

Gestisce tutti gli incentivi nazionali che favori-

scono la nascita di nuove imprese e le startup 

innovative. 

Finanzia i progetti grandi e piccoli, rivolgendo-

si agli imprenditori con concreti piani di svi-

luppo, soprattutto nei settori innovati-

vi e ad alto valore aggiunto. 

Per info: www.invitalia.it  

http://www.invitalia.it

