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Approvato il Decreto Sostegni: la sintesi delle misure
Nella serata del 19 marzo il Governo ha emanato un co-

municato stampa con il quale comunica l'approvazione del 

Decreto Legge "Sostegni", che introduce misure urgenti in 

materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, 

di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza 

da COVID-19. 

Il decreto interviene, con uno stanziamento di circa 32 mi-

liardi di euro, pari all’entità massima dello scostamento di 

bilancio già autorizzato dal Parlamento, al fine di poten-

ziare gli strumenti di contrasto alla diffusione del contagio 

da COVID-19 e di contenere l’impatto sociale ed economico 

delle misure di prevenzione adottate.  

Obiettivo del Decreto Legge Sostegni è quello di assicurare 

un sistema rinnovato e potenziato di sostegni, calibrato se-

condo la tempestività e l’intensità di protezione che ciascun 

soggetto richiede. 

Gli interventi previsti si articolano in 5 ambiti principali: 

1.  sostegno alle imprese e agli operatori del terzo settore; 

2.  lavoro e contrasto alla povertà; 

3.  salute e sicurezza; 

4.  sostegno agli enti territoriali; 

5.  ulteriori interventi settoriali. 

Le misure del Decreto Sostegni per le imprese e agli ope-
ratori del terzo settore 

Si prevede un contributo a fondo perduto per i soggetti ti-

tolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o 

professione, nonché per gli enti non commerciali e del terzo 

settore, senza più alcuna limitazione settoriale o vincolo di 

classificazione delle attività economiche interessate. Per tali 

interventi, lo stanziamento complessivo ammonta a oltre 11 
miliardi di euro. 

Potranno presentare richiesta per questi sostegni i soggetti 

che abbiano subito perdite di fatturato, tra il 2019 e il 
2020, pari ad almeno il 30 per cento, calcolato sul valore 

medio mensile. Il nuovo meccanismo ammette le imprese con 

ricavi fino a 10 milioni di euro, a fronte del precedente li-

mite di 5 milioni di euro. 

L’importo del contributo a fondo perduto sarà determinato 
in percentuale rispetto alla differenza di fatturato rilevata.  

Per il sostegno alle attività d’impresa di specifici settori, sono 

inoltre previsti: 
•  un Fondo per il turismo invernale;

•  l’aumento da 1 a 2,5 miliardi dello stanziamento per il 

Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali per auto-

nomi e professionisti; 

•  la proroga del periodo di sospensione delle attività del-

l'agente della riscossione fino al 30 aprile 2021. 

Per il sostegno alle imprese, è inoltre previsto un intervento 

diretto a ridurre i costi delle bollette elettriche. 

Le misure del Decreto Sostegni per Lavoro e contrasto 
alla povertà 

 In tale ambito, il decreto prevede: 

•  la proroga del blocco dei licenziamenti fino al 30 giugno 

2021; 

•  la proroga della Cassa integrazione guadagni 

•  il rifinanziamento, per 400 milioni di euro, del Fondo so-

ciale per occupazione e formazione; 

•  una indennità di 2.400 euro per i lavoratori stagionali e 

a tempo determinato e di importo variabile tra i 1.200 e i 

3.600 euro per i lavoratori sportivi; 

•  il rifinanziamento nella misura di 1 miliardo di euro, del 

fondo per il Reddito di Cittadinanza, al fine di tenere conto 

dell’aumento delle domande; 

•  il rinnovo, per ulteriori tre mensilità, del Reddito di emer-

genza e l’ampliamento della platea dei potenziali benefi-

ciari; 

•  l’incremento di 100 milioni di euro del Fondo straordinario 

per il sostegno degli enti del terzo settore; 

•  a proroga degli interventi per i lavoratori in condizioni 

di fragilità. 

Le misure del Decreto Sostegni per Salute e sicurezza 
Per quanto riguarda la salute e la sicurezza, il testo pre-

vede: 

•  un ulteriore finanziamento di 2,1 miliardi per l’acquisto 

di vaccini e di 700 milioni per l’acquisto di altri farmaci 

anti-COVID; 
•  la possibilità che aziende ed enti del Servizio sanitario 

nazionale ricorrano allo svolgimento di prestazioni aggiun-

tive da parte di medici, infermieri e assistenti sanitari di-
pendenti, anche in deroga ai limiti vigenti in materia di 

spesa per il personale; 

•  il coinvolgimento delle farmacie nella campagna vacci-

nale; 
segue a p. 3
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Scarica ConfApp, l’applicazione di Confartigianato!
Perchè ConfApp? 
● Accedi ai nostri servizi e scopri come possiamo aiutarti 
● Leggi le news personalizzate in ogni momento con i contenuti in continuo aggiornamento 
● Scopri in un attimo gli eventi che abbiamo in programma per te 
● Cerca le convenzioni vicino a te e promuovi la tua azienda tra gli associati (disponibile a breve) 
● Ricevi in tempo reale le notifiche sulle ultime novità e le norme che ti interessano 

 
Come iniziare? 
1. Cerca Confartigianato e scarica l’app da App Store o Google Play 
2. Attiva le Notifiche per ricevere aggiornamenti in tempo reale 
3. Vai su “Non sei ancora registrato?” 
4. Inserisci una tua email e crea una password di almeno 6 caratteri 
5. Tocca ISCRIVITI 
6. Inserisci il tuo Codice Associato (lo trovi sulla tessera) 
 
Hai bisogno di aiuto? 
Per qualsiasi dubbio non esitare a contattarci. Scrivici a: 
app.info@confartigianato.it 
 
Non trovi il codice associato? 
Se non hai la tua tessera associativa a portata di mano, nessun 
problema. Potrai in alternativa al codice associato utilizzare il tuo 
codice fiscale. 

CORSO LUOGO DATA

PRIMO SOCCORSO RIETI - Via F.lli Sebastiani 121
marzo 2021 a raggiungimento 

di n. min. di partecipanti

MACCHINE MOVIMENTO 
TERRA

RIETI - presso Edilnolo Centro 

Italia (Via della Meccanica 14 - 

S. Rufina di Cittaducale RI)

marzo 2021 a raggiungimento 

di n. min. di partecipanti

FORMAZIONE DEI  
LAVORATORI

RIETI - Via F.lli Sebastiani 121 aprile 2021

I CORSI DI FORMAZIONE IN PROGRAMMA

Molti corsi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro possono 
essere erogati in modalità a distanza. Chiamaci per saperne di più.
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CONVENZIONE PER L’ACQUISTO DI MASCHERINE CHIRURGICHE  
 
Confartigianato Imprese Rieti ha sottoscritto una nuova convenzione a favore delle imprese associate per l’acquisto 
di mascherine chirurgiche. 
 
La ditta fornitrice è PHENTAGON LAB SRL, impresa di Rieti, che produce, sotto il marchio IMAY, mascherine chi-
rurgiche certificate CE, con registrazione del prodotto nella banca dati dei dispositivi medici del Ministero 
della Salute. 
 
IMAY è un prodotto italiano, certificato e validato. 
 
Le mascherine sono vendute in confezioni da 40 pezzi, divise 
in 2 bustine da 20. Il prezzo riservato ai soci Confartigia-
nato è di 0,40 euro a mascherina. 
 
Per informazioni e per ordini contattare direttamente 
l’azienda: 
Phentagon Lab srl - Via F.M. Malfatti 75 Rieti 
tel. 0746 247025 
info@phentagonlab.it

segue da p.1 

•  un sostegno al personale medico e sanitario, compreso 

quello militare; 

•  la proroga al 31 maggio 2021 della possibilità di usu-

fruire di strutture alberghiere o ricettive per ospitarvi per-

sone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in 

permanenza domiciliare, laddove tali misure non possano 

essere attuate presso il domicilio della persona interessata. 

Le misure del Decreto Sostegni per Enti territoriali 
Per gli enti locali e territoriali è previsto un sostegno per la 

flessione del gettito dovuta alla pandemia, pari a circa 1 

miliardo di euro per Comuni e città metropolitane sul 2021. 

Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome si 

prevede un intervento da 260 milioni e 1 miliardo per le 

Regioni a statuto ordinario per il rimborso delle spese sa-

nitarie sostenute nell’anno 2020. 

Le misure del Decreto Sostegni per Interventi settoriali 
Tra gli altri interventi settoriali, sono previsti: 

•  un sostegno alle attività didattiche a distanza o integrate; 

•  il rifinanziamento dei fondi previsti dalla legislazione in 

vigore per cultura, spettacolo, cinema e audiovisivo; 

•  il rifinanziamento dei fondi per la funzionalità delle forze 

di polizia e delle forze armate; 

•  un sostegno dedicato alle imprese del settore fieristico; 

•  un fondo da 200 milioni di euro per il sostegno allo svi-

luppo e alla produzione di nuovi farmaci e vaccini per fron-

teggiare le patologie infettive in ambito nazionale; 

•  un fondo da 200 milioni di euro, presso il Ministero dello 

sviluppo economico, per il sostegno alle grandi imprese in 

crisi a causa della pandemia, con l’esclusione di quelle del 

settore bancario e assicurativo; 

•  l’istituzione, presso il Ministero dell’economia e delle fi-

nanze, di un Fondo da 200 milioni di euro per l’anno 2021, 

da ripartire tra Regioni e Province autonome sulla base 

della proposta dagli stessi enti, da destinare al sostegno 

delle categorie economiche particolarmente colpite, incluse 

le attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri 

storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e 

degli eventi privati; 

•  l’ulteriore finanziamento, del Fondo per lo sviluppo e il 

sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acqua-

coltura, istituito presso il Ministero delle politiche agricole 

alimentari e forestali. 

Fara in Sabina: contributi alle imprese 
per emergenza Covid19 
Il Comune di Fara in Sabina ha pubblicato un Avviso Pub
blico per la concessione di un contributo a favore delle im
prese che hanno subito sospensioni o chiusure per effetto 
dell'emergenza epidemiologica da Covid19. 
Possono richiedere il contributo le attività economiche con 
sede nel comune di Fara in Sabina, che sono state oggetto 
di chiusura o sospensione, totale o parziale, per effetto dei 
provvedimenti adottati nell'ambito del contenimento del 
rischio epidemiologico da Covid19, ai sensi dei DPCM 
11/03/2020  22/03/2020 e seguenti. 
Le imprese devono essere ancora attive e non devono 
avere debiti di alcuna natura nei confronti dell'Ammini
strazione comunale. 
L'importo massimo concedibile è di 700 euro. 
Le domande potranno essere presentate fino alle ore 
14.00 del 26/03/2021, tramite pec. 
Per informazioni e assistenza nella compilazione della do
manda: Ufficio Credito di Confartigianato Imprese Rieti tel. 
0746218131 credito@confartigianatorieti.it.
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Nuove moratorie sui finanziamenti, proroga di quelle in 

corso e condizioni più favorevoli sui prestiti garantiti dallo 

Stato, ad esempio estendendo la garanzia pubblica a 15 

anni: sono alcune delle richieste che arrivano da banche e 

imprese al Governo e alla Commissione UE, per sostenere 

le attività economiche garantendo liquidità ed aiutare l’eco-

nomia reale a fronteggiare la persistente crisi determinata 

dal Covid. 

Le proposte sono presentate dall’ABI (associazione banche 

italiane) e dalle più rappresentative organizzazioni impren-

ditoriali, compresa Confartigianato. 

“Il prolungarsi della crisi sanitaria determinata dal COVID-

19 continua a incidere negativamente sulle attività di im-

presa e allontana per molte di esse la ripresa. Tale grave 

situazione ha evidenti rilevanti impatti economici e sociali”,  

rilevano le associazioni, insistendo sull’importanza di soste-

nere le imprese, evitando che esse perdano capacità pro-

duttiva: “occorre creare i presupposti sulla base dei quali 

le imprese, una volta terminata l’emergenza sanitaria, ab-

biano le capacità, anche finanziarie, per riattivare rapida-

mente la produzione e contribuire alla crescita economica 

del Paese”. 

E veniamo alle richieste. Sul fronte della liquidità: 

•  nuove moratorie su prestiti e mutui di imprese e famiglie, 

con la proroga di quelle in essere; 

•  abolizione dell’obbligo di classificazione del debitore in 

forborne o, addirittura, in default secondo la regolamenta-

zione europea in materia, riattivando la flessibilità che l’EBA 

aveva concesso alle banche europee all’inizio della crisi 

economica. 

Per quanto riguarda il temporary framework (la normativa 

europea sugli aiuti di stato): 

•  allungare il termine da 6 a 15 anni per le garanzie sui 

prestiti così da consentire alle imprese di diluire il proprio 

impegno finanziario su un arco di tempo più lungo, avendo 

a disposizioni maggiori risorse per agganciare la ripresa; 

•  ridefinizione della durata dei finanziamenti in essere: 

Fondo di Garanzia PMI, ISMEA, SACE e o altri soggetti au-

torizzati. Prevedere la copertura degli eventuali maggiori 
oneri per le imprese mediante adeguati contributi in conto 

capitale ammissibili secondo la disciplina del temporary fra-

mework. 

Strumenti in scadenza 

Al momento, lo ricordiamo, sono attivi una serie di strumenti 
previsti nel corso dell’emergenza Covid per sostenere la li-

quidità e di famiglie e imprese. Innanzitutto, la moratoria 

prestiti. Il termine per la presentazione delle domande in 
base agli accordi per il credito è fissato al 31 marzo, la 

Legge di Bilancio ha invece prorogato al 30 giugno 2021 

la moratoria mutui PMI. 

I dati ABI: oltre 2,7 milioni di domande per un valore di 

circa 293 miliardi. Per quanto riguarda le PMI, le richieste 
ai sensi del DL Cura Italia (quasi 1,3 milioni) hanno riguar-

dato prestiti e linee di credito per 153 miliardi. 

Prestiti e liquidità: richieste delle imprese e strumenti attivi

Autotrasporto: seconda finestra per il 
Bando Investimenti 
Confartigianato Trasporti informa che il 14 maggio si aprirà 
la seconda finestra per la prenotazione dei contributi per 
le imprese di autotrasporto che rinnovano il parco veico
lare. Ricordiamo che gli incentivi sono previsti dal D.M. n. 
203 del 12 maggio 2020. Le risorse sono destinate alle im
prese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul 
territorio italiano, regolarmente iscritte al Registro elettro
nico nazionale (R.E.N.) e all'albo degli autotrasportatori di 
cose c/t, per il rinnovo e l'adeguamento del parco veico
lare, la radiazione per rottamazione nonché per l'acquisi
zione di beni strumentali per il trasporto intermodale.” 
Per informazioni e per la presentazione della domanda: 
Ufficio Trasporti tel. 0746 218131 trasporti@confartigia
natorieti.it

Le 60mila adesioni alla moratoria promossa dall’ABI hanno 

riguardato 17 miliardi di finanziamenti alle imprese. Le do-

mande delle famiglie hanno riguardato prestiti per 95 mi-

liardi di euro. Le banche hanno ricevuto oltre 200mila 

domande di sospensione delle rate del mutuo sulla prima 

casa (accesso al cd. Fondo Gasparrini), per un importo 

medio pari a circa 94mila euro. Le moratorie dell’ABI e 

dell’Assofin rivolte alle famiglie hanno raccolto 576mila 

adesioni, per circa 27 miliardi di prestiti. 

Prestiti agevolati 
Sono poi in corso i prestiti agevolati con garanzia dello 

stato del Fondo PMI o di SACE, previsti dal Decreto Liqui-

dità dello scorso anno e prorogati fino al 30 giugno 2021 

dalla Legge di Bilancio. I dati ABI: in un anno, dal 17 marzo 

2020 al 9 marzo 2021, sono complessivamente 1 milione 

793mila 947 le richieste al Fondo di Garanzia PMI, per un 

importo complessivo di oltre 145,3 miliardi di euro. 

Sono quasi interamente attribuibili alle misure previste dai 

decreti Cura Italia e Liquidità imprese (provvedimenti eco-

nomici per contrastare l’emergenza Covid). Fra queste, le 

domande riferiti ai prestiti veloci fino a 30mila euro sono 1 

milione 102mila 398, per un importo finanziato di circa 

21,5 miliardi di euro. I volumi complessivi dei prestiti ga-

rantiti nell’ambito di “Garanzia Italia” (prestiti SACE), sono 

21,9 miliardi di euro, per un totale di 1.626 operazioni. 

SACE ha annunciato che dallo scorso primo marzo 2021 

sono partiti anche i prestiti garantiti per la Midcap (imprese 

con un massimo di 499 dipendenti che però non rientrano 

nella definizione di PMI prevista dalla Commissione UE), con 

garanzia al 90% fino a un importo massimo di 5 milioni di 

euro, oppure con garanzia all’80% per la rinegoziazione 

del debito. Sono le stesse condizioni previste dagli altri pre-

stiti di Garanzia Italia. Tutte le informazioni e la documen-

tazione sono pubblicate sul portale dedicato ai prestiti 

Garanzia Italia, dove c’è una sezione specifica dedicata 

alle Midcap.
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Albo Autotrasporto: il parco circolante in Italia
Pubblichiamo l’infografica, aggiornata a marzo, redatta da TIR la rivista ufficiale dell’Albo Nazionale degli Autotra-

sportatori con i dati aggiornati ed ufficiali sul parco circolante pesante suddiviso per classi euro. 

Secondo gli ultimi dati resi disponibili dal CED del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, nel complesso 

gli autoveicoli per il trasporto di cose sono 4.464.659, di cui gli Euro 6 sono 936.518. 
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Dalle ore 12.00 del 30 marzo 2021 e fino alle ore 12.00 

del 18 maggio 2021, le PMI titolari del servizio di distribu-

zione di carburanti nelle autostrade possono presentare le 

istanze di accesso alle agevolazioni per loro previste ai sensi 

del Decreto del 14 dicembre 2020 pubblicato in GU N 22 

dello scorso gennaio. 

Le modalità e i termini di invio delle istanze sono state disci-

plinato invece dal Decreto del Mise del 9 marzo 2021.  

Le istanze di contributo vanno presentate esclusivamente tra-

mite la procedura informatica, accessibile al link 

padigitale.invitalia.it, accedendo tramite SPID e cliccando su 

“Distributori carburante”. Ricordiamo i dettagli della misura. 

Il contributo spetta in favore di micro, piccole e medie im-

prese titolari del servizio di distribuzione di carburanti nelle 

autostrade per il periodo di emergenza da Covid-19. 

Il contributo è previsto ai sensi dell’art. 40, D.L. n. 34/2020 

Decreto Rilancio e in particolare il comma 1 dello stesso ar-

ticolo stabilisce che: 

•  alle microimprese, alle piccole, alle medie imprese, come 

definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Com-

missione, del 6 maggio 2003, che risultavano attive ed in re-

gola con il versamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali alla data del 1° marzo 2020,   

•  in considerazione del mantenimento del servizio durante il 

periodo di emergenza sanitaria pur in presenza di calo con-

siderevole della domanda di carburanti può essere ricono-

sciuto, nel limite complessivo di 4 milioni di euro per l'anno 

2020,   

•  un contributo commisurato ai contributi previdenziali e as-

sistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbli-

gatoria infortunistica, a carico dei datori   di  lavoro, dovuti 

sulle retribuzioni da  lavoro dipendente corrisposte nei mesi  

di marzo, aprile e maggio 2020 

Possono beneficiare dell'agevolazione le PMI in regola con 

il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali alla 

data del 1° marzo 2020 e che, alla data di presentazione 

della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti: 

•  sono regolarmente costituite, iscritte e attive al registro 

delle imprese; 
•  svolgono un servizio di distribuzione di carburanti, dispo-

nendo di un impianto; 

•  non sono destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del-

l'art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001; 

•  si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e 
non sono in liquidazione volontaria né sottoposte a procedure 

concorsuali con finalità liquidatorie. 

Regole per l’accesso al contributo  
•  i soggetti interessati al contributo presentano al Ministero 

l'apposita domanda esclusivamente tramite la procedura in-

formatica. 

• ciascun soggetto proponente può presentare, con riferi-

mento al singolo impianto, una sola domanda di ammissione 
all'agevolazione. 

•  i termini e le modalità di presentazione delle domande 

Distributori carburanti: dal 30 marzo contributo covid

Assunzioni agevolate giovani 
genitori 
 
La Legge di Bilancio 2021 ha introdotto e prorogato molte
plici misure per favorire l'occupazione di diverse categorie 
di lavoratori. Tra questi troviamo gli incentivi per le assun
zioni agevolate per i giovani genitori. Questo incentivo è cu
mulabile ad altri incentivi previsti dalle norme vigenti. 
Chi la può richiedere. Tutti i datori di lavoro, anche per le 
cooperative per i soci lavoratori. 
A chi è rivolta. Giovani genitori di età non superiore a 35 
anni con figli minori legittimi, naturali o adottivi ovvero affi
datari di minori e iscritti alla banca dati per l’occupazione 
dei giovani genitori. 
Quali sono gli incentivi. L'incentivo è pari a 5.000 euro da 
utilizzare in quote mensili non superiori alla retribuzione 
maturata nel singolo mese dal lavoratore, ferma restando 
la permanenza del rapporto di lavoro. Ogni azienda può 
avere al massimo 5 assunzioni/trasformazioni. 
Quali sono le tipologie di contratto che soddisfano i requi
siti per l'agevolazione: 
•  Contratto a tempo indeterminato, anche part time 
•  Trasformazioni da contratto a termine a tempo indeter
minato 
Come si accede. Il Datore di Lavoro deve presentare la do
manda in via telematica. 
 
Info: Sportello Lavoro e Bilateralià di Confartigianato Im
prese Rieti tel. 0746218131 lavoro@confartigianatorieti.it.

di agevolazioni sono definiti con successivo provvedimento 

del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Mi-

nistero, a seguito dell'approvazione dell'aiuto da parte 

della Commissione europea di cui all'art. 16, comma 4.  

•  con il medesimo provvedimento saranno resi disponibili 

lo schema in base al quale   deve essere presentata la do-

manda di ammissione   alle agevolazioni, unitamente   al-

l'ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell'attività 

istruttoria da parte del Ministero. 

•  la presentazione dell'istanza è riservata al rappresen-

tante legale del soggetto proponente, così come risultante 

dal certificato camerale del medesimo, ovvero, ad altro 

soggetto delegato al quale è stato conferito potere di rap-

presentanza per la compilazione (vedi sopra) 

Va specificato che sono ammissibili alle agevolazioni i con-

tributi previdenziali, con esclusione dei premi per l'assicu-

razione obbligatoria infortunistica, a carico dei soggetti 

proponenti, dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente 

nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, in relazione ai 

dipendenti impiegati presso lo specifico impianto. 

L'agevolazione è concessa in forma di contributo in 
conto esercizio. 
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Il Ministero dell’Ambiente ha comunicato l’avvio 

della procedura di cancellazione automatica 

dal Registro telematico nazionale delle per-

sone e delle imprese certificate dei soggetti 

iscritti nelle apposite sezioni del Registro Fgas, 

che non hanno concluso l’iter di certificazione 

nelle modalità previste. 

Il Ministero ha pubblicato l’elenco delle im-

prese e delle persone che verranno eliminate 

dal Registro al termine dei 45 giorni dalla 

data di pubblicazione avvenuta il 12 febbraio. 

Dopo tale termine le persone fisiche e le im-

prese negli elenchi dovranno procedere ad 

una nuova registrazione per poter avviare 

nuovamente l’iter di certificazione/attestazione 

e poter operare con gli Fgas. 

Il provvedimento riguarda le imprese che, con 

l’entrata in vigore del regolamento DPR 

146/2018 e il precedente DPR 43/2012, si 

erano iscritte al portale Fgas attraverso la Ca-

mera di Commercio, ma che non hanno com-

pletato l’iter di certificazione presso uno degli 

Enti certificatori autorizzati, con il consegui-

mento del patentino Fgas (per le persone) e 

della Certificazione dell’impresa. 

Le persone e le imprese iscritte al Registro te-

lematico nazionale alla data di entrata in vi-

gore dei decreti, avevano l’obbligo di 
conseguire i certificati entro otto mesi a par-
tire dal 24 gennaio 2019 (data dell’entrata in 

vigore del DPR 146/2018); stessa scadenza 

valeva per i nuovi iscritti. Il mancato rispetto di 

tale termine comportava la decadenza del-

l’iscrizione della persona fisica e dell’impresa 

dal Registro telematico nazionale. Con questo 

provvedimento, il Ministero dell’Ambiente ha 

dato quindi seguito a quanto previsto dal DPR 
146/2018. 

Le imprese che stanno completando l’iter di 

certificazione e che rientrano nel regolare pe-

riodo di 8 mesi dall’iscrizione, non subiranno 

nessuna cancellazione. 
Le sanzioni amministrative e pecuniarie per 
chi opera senza regolare certificazione vanno 

da 10.000 a 100.000 euro (art. 8 del Dlgs 
163/2019). 

L’Ufficio Categorie di Confartigianato Im-
prese Rietiè a disposizione per verificare la 
posizione di imprese e operatori e per piani-
ficare le procedure di certificazione al fine di 
evitare la cancellazione, tel. 0746 218131 
elisa.depaola@confartigianatorieti.it. 

Registro Fgas: Ministero avvia 
procedure di cancellazione

Confartigianato Impianti, la principale organizzazione di categoria del 

settore impiantistico, si è rivolta al Ministero dell’Interno, al Ministero del 

lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero dello Sviluppo Economico 

per tutelare il settore messo a rischio da un prossimo provvedimento 

normativo che introduce nuovi e aggiuntivi requisiti professionali. Si 

tratta della proposta di decreto nota come “Decreto Controlli” predi-

sposto “in attuazione dell’articolo 46, comma 3 lettera a punto 3, del de-
creto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i criteri generali per il controllo e 
la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di 
sicurezza antincendio”. 
In pratica, nel dare attuazione ad una precisa indicazione contenuta nel 

Testo Unico della Sicurezza, il legislatore, anziché definire le proce-
dure tecniche organizzative per effettuare i controlli e le manuten-
zioni degli impianti antincendio, introduce, senza avere una delega 

di legge, una vera e propria disciplina di selezione di imprese e ope-
ratori, i quali sarebbero legittimati ad operare unicamente se in pos-

sesso dei requisiti di qualificazione e formazione puntualmente indicati 

nella bozza di decreto. Non tenendo in considerazione che il settore 
degli impianti è già ampliamente regolato da oltre trent’anni, prima 

con la legge 46/1990 e poi con il D.M. 37/2008 che contiene una pre-

cisa disciplina relativa ai requisiti che le imprese devono possedere per 

poter essere “abilitate” a lavorare sugli “impianti di protezione antin-

cendio”, come previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera g). 

La grave carenza di coordinamento rischia di provocare molti problemi 

di interpretazione per il contrasto tra le due discipline, con le immagi-

nabili ripercussioni in termini di complessità regolatoria e sanzionatoria, 

la quale graverebbe su imprese e pubbliche amministrazioni. La pro-

posta di decreto è stata contestata da Confartigianato in sede di Com-

missione Tecnica presso il Comitato Nazionale Prevenzioni Incendi, 

successivamente a gennaio Confartigianato ha evidenziato i profili di 

illegittimità, formali e sostanziali, ai ministeri competenti. Oggi l’Asso-

ciazione si trova ancora una volta a sottoporre la questione opponendo 

agli estensori della norma, un parere legale pro veritate, con l’auspicio 

che la proposta di decreto venga ritirata e corretta. 

Il problema non è solo degli impiantisti, in particolare le imprese abili-

tate con la lettera g) del D.M. 37/08, che certamente sono mortificate 

nella loro competenza professionale, ma anche di tutti i Datori di Lavoro 
che devono dare attuazione alle disposizioni di prevenzione incendi nei 

luoghi di lavoro. Se dovesse essere emanato il decreto così come indi-

cato nelle bozze circolanti, quali saranno i requisiti tecnico-professionali 

che il datore di lavoro dovrà obbligatoriamente verificare? Inoltre, il 

datore di lavoro è a conoscenza che se un’impresa non abilitata esegue 
la manutenzione straordinaria, oltre a contravvenire ad una norma di 

legge, fa decadere il valore della dichiarazione di conformità dell’im-

pianto? E che l’impianto stesso, per definizione, non si potrà più definire 
a norma? 

Il provvedimento non va certo nella direzione della semplificazione e 

dell’efficacia della norma, perché introduce un ulteriore sistema di ac-

certamento delle competenze che appare particolarmente complesso 

ed oneroso, senza peraltro apportare elementi evidenti di migliora-
mento delle condizioni di tutela della salute e della sicurezza dei lavo-

ratori nei luoghi di lavoro.  

IMPIANTI – Confartigianato: “Ritirare e 
correggere il Decreto Controlli”
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I nuovi congedi Covid per i genitori con i figli a casa da 

scuola sono alternativi allo smart working, mentre i bonus 

baby sitter non possono essere chiesti dai dipendenti in luogo 

dei congedi parentali, sono destinati a specifiche categorie, 

fra cui i lavoratori autonomi: sono i principali limiti dei nuovi 

congedi parentali di cui all’articolo 2 del decreto legge 

30/2021, il primo Decreto Covid Draghi, pubblicato in Gaz-

zetta Ufficiale ed in vigore dallo scorso 13 marzo. La regola 

fondamentale è la seguente: l’opzione prioritaria a disposi-

zione dei lavoratori dipendenti è lo smart working. Chi ha 
figli studenti fino a 16 anni in DAD (didattica a distanza) 
o in quarantena / isolamento fiduciario ha diritto al lavoro 
agile. Se questo non è possibile, e se l’altro genitore con-
vivente non è a sua volta in smart working (o in congedo) 
c’è il diritto ai nuovi congedi parentali Covid. Retribuito 

fino a 14 anni del figlio, diventa astensione senza indennità 

fino ai 16 anni. Ma attenzione, la norma specifica che: “il 
congedo è previsto nelle sole ipotesi in cui la prestazione la-
vorativa non possa essere svolta in modalità agile”. 
Quindi, la formulazione indica due cose: il dipendente in 

smart working non può chiedere il congedo parentale Covid 

(i due strumenti sono alternativi l’uno all’altro) e neppure se 

ad essere in smart working è il partner convivente. E, se può 

lavorare in smart working (ovvero, se la tipologia di lavoro 

lo consente), deve chiedere il lavoro agile, non i congedi. 

Tanto meno i bonus baby sitter. 

Quando fruibile, il congedo parentale Covid è retribuito al 

50% fino a 14 anni del minore, prevede i contributi figurativi 

ed è utilizzabile per l’intero periodo in cui il figlio è in DAD, 

quarantena o malattia per Covid. Quest’ultima è una novità 

estensiva rispetto agli analoghi congedi 2020, che erano 

previsti per massimo 30 giorni. In questo caso, invece, il la-

voratore può “astenersi dal lavoro per un periodo corrispon-
dente in tutto o in parte alla durata della sospensione 
dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’in-
fezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della 
quarantena del figlio”. 
Il diritto allo smart working è previsto per i genitori di stu-
denti fino a 16 anni, il congedo retribuito solo se il figlio ha 
al massimo 14 anni. Possono utilizzarlo sia il padre sia la 

madre ma alternativamente l’uno all’altro (cioè, non negli 

stessi giorni). Il congedo è retroattivo, a partire dal primo 

gennaio 2021. Quindi, se un genitore nel corso del 2021 ha 

già chiesto congedi parentali ordinari può convertirli in con-
gedi straordinari Covid. Il vantaggio è che questi congedi 

sono retribuiti al 50% (e non al 30% come quelli ordinari) 

e non sottraggono giorni di congedo ordinario. Per i genitori 
di studenti fra 14 e 16 anni che non possono lavorare in 

smart working, non è previsto il congedo retribuito ma la pos-

sibilità di astensione senza indennità e senza contribuzione 

figurativa, con diritto al mantenimento del posto di lavoro e 

divieto di licenziamento. In pratica, in questo caso è previsto 
una sorta di congedo non retribuito. Anche in questo caso, i 

due genitori possono utilizzarlo solo alternativamente.

Congedo Covid solo se non attivabile lo smart working
Regola applicabile a tutti i casi sopra esposti (smart wor-

king, congedo parentale Covid al 50%, astensione Covid 

non retribuita): se uno dei due genitori è in smart working 
o non lavora, l’altro genitore non ha diritto al congedo. 

C’è un’eccezione: il caso in cui il genitore abbia altri figli, 

minori di 14 anni, avuti con altra persona (diversa dal co-

niuge o convivente), che a sua volta non stia già utilizzando 

nessuna delle misure sopra indicate, oppure non lavori. 

Infine, il bonus baby sitter (incompatibile con il bonus asili 

nido e non previsto se l’altro genitore non lavora oppure 

utilizza smart working o congedi parentali): è pari a 100 
euro alla settimana (tetto massimo di voucher), è previsto 

solo se il figlio ha fino a 14 anni, ed è destinato a specifi-

che categorie: 

•  iscritti alla gestione separata INPS, 

•  lavoratori autonomi, 

•  personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pub-

blico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, 

•  lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e 

privato accreditato, appartenenti alle seguenti categorie: 

medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici 

di radiologia medica, operatori socio-sanitari, 

•  lavoratori autonomi non iscritti INPS: subordinatamente 

alla comunicazione da parte delle rispettive casse previ-

denziali del numero dei beneficiari. 

Le risorse: a disposizione per tutte le misure (congedi e 

bonus baby sitter) ci sono 282,8 miliardi. Superato il tetto 

di spesa, l’INPS non accetta nuove domande. 

Bonus bebè 2021 
L’assegno di natalità 2021 cosiddetto "Bonus bebè" è un assegno 
mensile destinato alle famiglie per ogni figlio nato o adottato nel 
corso del 2021 (dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021). 
L'importo è erogato direttamente dall’INPS in quote mensili, a de
correre dal mese di nascita o di adozione (previa domanda dell’in
teressato), non concorre alla formazione del reddito complessivo 
e viene corrisposto fino al compimento del primo anno di età ov
vero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare. 
L’assegno spetta, su domanda, ai soggetti cittadini italiani, comu
nitari o extracomunitari in possesso di idoneo titolo di soggiorno, 
residenti in Italia e conviventi con il minore, anche in caso di ISEE 
superiore alla soglia di 40.000 euro o in mancanza dell’indicatore 
ISEE. In quest’ultima ipotesi (o nei casi di omissioni/difformità 
nella suddetta attestazione), qualora sussistano tutti gli altri re
quisiti, la prestazione verrà erogata nella misura minima di 80 euro 
al mese o di 96 euro al mese in caso di figlio successivo al primo. 
Per poter richiedere l’assegno deve essere presentata una dichia
razione sostitutiva unica (DSU), dove siano ricompresi nel nucleo 
familiare anche i dati del figlio nato, adottato o in affido preadot
tivo per il quale si richiede il beneficio. 
La domanda di assegno si presenta telematicamente all’INPS, tra
mite l’apposto servizio on line entro 90 giorni dall’evento (nascita, 
adozione, affidamento).  
Per informazioni e per presentare domanda: Patronato INAPA 
tel. 0746 251900 inapa@confartigianatorieti.it




