
 

 

D.L. RISTORO 

MISURE DI SOSTEGNO ALL’ECONOMIA E 

ALL’IMPRESA 
in sintesi 

 
 

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITA’ LIMITATE DAGLI ULTIMI DPCM 
A tutti i titolari di partita IVA al 25 ottobre, che siano destinatari delle misure limitative della 
propria attività con i dpcm di ottobre, è assegnato un contributo a fondo perduto che non può 
essere superiore a 150.000 euro, calcolato in base a un coefficiente, variabile a seconda del settore, 
moltiplicato per la somma già riconosciuta dall’articolo 25 del decreto Rilancio. 
La norma prevede il riconoscimento del contributo anche ai soggetti che non erano riusciti a 
presentare l’istanza. 

 
MISURE A SOSTEGNO DEGLI OPERATORI TURISTICI 

400 milioni in più per il fondo a favore degli operatori turistici 
100 milioni in più per sostegno delle librerie, dell’intera filiera dell’editoria, compresi imprese e 
lavoratori della filiera di produzione del libro 

 
SOSTEGNO ALL’EXPORT E ALLE FIERE INTERNAZIONALI 

Rifinanziamento di 200 milioni di euro per l’anno 2020 del “fondo 394” destinato al settore 
dell’export e delle fiere internazionali 
 

ESENZIONE SECONDA RATA IMU E COMPENSAZIONI PER I COMUNI 
Per tutti i proprietari di immobili interessati dalle misure limitative delle attività di cui al Dpcm 24 
ottobre è prevista l’esenzione della seconda rata IMU con aumento di 96,4 milioni di euro del 
ristoro di cui al decreto cd “Rilancio” per compensare i Comuni delle minori entrate 

 
 

PROROGA AMMORTIZZATORI SOCIALI 
Periodo di 10 settimane (tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021) di applicabilità delle 

misure di Cassa integrazione, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga 
 

PROROGA DEL REDDITO DI EMERGENZA 
 

Ai nuclei familiari già beneficiari della quota del Reddito di emergenza è riconosciuta la 
medesima quota anche per il mese di novembre 2020 

 



NUOVA INDENNITA’ PER I LAVORATORI DEL TURISMO, DEGLI STABILIMENTI TERMALI E DELLO 
SPETTACOLO 

 
Per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo è prevista 

un’altra indennità una tantum di 1.000 euro 

 
 

 
 

 
 


