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1- Indennizzi alle attività colpite:
adeguamento del valore dei ristori in misura pari al differenziale tra gli incassi registrati negli anni 2019
e 2020 per il periodo Marzo-Dicembre, al netto dei ristori già erogati ed il valore dell'indennizzo dovrà 
essere corrisposto in misura non inferiore al 75%.
Inserimento codici ATECO esclusi dai precedenti Decreti Ristori ed equo fondo perduto per le New-Co.

N.B. Tutte le misure vanno estese alla filiera colpita direttamente ed indirettamente a tutti i codici ATECO 
assoggettati alle restrizioni imposte dal governo.

Il tutto per sopperire alla mancanza di liquidità perduta, al recupero e/o pagamento di tutti i costi variabili 
e dei costi fissi aziendali.

2- Unificazione anni fiscali 2020 e 2021:
Unificazione delle imposte sul reddito del biennio 2020/2021 in un unico periodo,
ai fini del versamento degli acconti alle relative scadenze dell'anno 2022 al netto dell'ammontare dei ristori 
eventualmente già erogati (in questo modo nel biennio unificato 2020/2021 risulteranno assorbite,
ai fini del calcolo delle imposte complessivamente dovute, le perdite dell'anno 2020).

3- Parziale modifica legge Bersani/Visco:
A parziale modifica della legge Bersani/Visco: contingentamento per la durata di anni 5 delle licenze
di esercizio attive nell'anno 2019 limitatamente alle imprese comprese nel codice ATECO assoggettate alle 
restrizioni imposte dal governo. Il contingentamento comporta il divieto di rilascio di nuove licenze e/o 
autorizzazioni all'esercizio delle attività di cui sopra per il periodo su indicato.

N.B. Con tale soluzione si vogliono evitare forme di sleale concorrenza derivanti dalla attivazione di nuove 
imprese in contesti imprenditoriali già in sofferenza a causa delle restrizioni imposte dal governo.

4- Tavolo di confronto Banca d'Italia/Banche/Governo/Abi/Parti sociali:
Apertura di un tavolo di confronto al fine di concordare la moratoria per l'intero anno 2021 del rimborso
dei mutui alle rispettive scadenze: tanto, al fine di evitare la lievitazione degli oneri derivanti da proroghe 
temporalmente limitate.
Accordo per la cessione di tutti i crediti d’imposta al sistema bancario, misura che potrà fornire alle aziende 
attraverso i crediti la liquidità. Proseguimento della garanzia statale al 100% nel primo semestre 2021.

5- Patto tra imprese e Governo:
Rimodulazione in senso significativamente riduttivo d’imposte, tasse, iva, contributi ed oneri previdenziali, 
assistenziali ecc. per un periodo non inferiore a 36 mesi dalla formale dichiarazione di cessazione della situazione 
emergenziale connessa alla pandemia in atto.

6- Credito d’imposta su acquisti di filiera italiana:
riduzione delle aliquote iva dal 2021 al fine d’incentivare l'utilizzo di materia prima di qualità, certificata 
e proveniente da filiera Italiana, utilizzo di materiale eco-sostenibile e proveniente da economia circolare.

7- Prolungamento della cassa integrazione:
per il personale a Giugno 2021 o fino al termine dell'emergenza con la determinazione di un minimo garantito 
mensile di 1000 euro. 
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