Sintesi

Decreto Rilancio

misure di sostegno al
reddito e genitorialità
Le misure sono riportate nei punti essenziali. Si invita ad
approndire quelle di proprio interesse tramite i siti web e
gli sportelli dedicati, CAF e Patronati.

Quanto: tra i 400 e gli 800 € per due mensilità

MISURE
SUL LAVORO

Reddito di
emergenza
REM

La domanda deve essere presentata all’INPS entro
Giugno 2020
Requisiti:
• Residenza italiana
• Reddito familiare nel mese di Aprile 2020 inferiore
al REM spettante
• Patrimonio mobiliare sotto i 10 mila euro (fino
ad un Massimo di 20 mila euro, in base alla
composizione del nucleo familiare e alla presenza o
meno di persone con disabilità)
• Isee sotto i 15mila euro
Incompatibile con:
• Pensione diretta e indiretta
• Reddito di Cittadinanza
• Detenzione o Ricovero in strutture pubbliche

MISURE
SUL LAVORO
Proroga CIG
e blocco
licenziamenti
per 5 mesi

I datori di lavoro possono fruire della cassa
integrazione per l’emergenza COVID-19
per una durata massima di 9 settimane per
periodi compresi fra il 23 febbraio e il 31
agosto 2020 con possibilità di incrementare 5
settimane (nello stesso periodo) per i soli datori
che abbiano interamente fruito di tutte e 9 le
settimane precedentemente concesse
Possibilità di usufruire per un massimo di
ulteriori 4 settimane di trattamento per i periodi
che vanno dal 1° Settembre al 31 ottobre 2020

BONUS 600 EURO APRILE E 1000 EURO
A MAGGIO

MISURE
SUL LAVORO
Indennità
lavoratori/trici

• Confermati 600 euro per Aprile per
professionisti/e e lavoratori/trici co.co.co
• Bonus 1000 euro a Maggio per partite Iva
iscritte alla Gestione separata Inps non titolari di
pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali
obbligatorie che abbiano subito una comprovata
riduzione di almeno il 33% del reddito nel secondo
bimestre 2020 rispetto allo stesso periodo 2019
• Bonus 1000 euro per co.co.co iscritti/e alla
gestione separata che hanno cessato il rapporto di
lavoro alla data di entrata in vigore del decreto

MISURE
SUL LAVORO
Indennità
lavoratori/trici

• Bonus 600 euro confermato per il
mese di Aprile per lavoratori/trici in
somministrazione impiegati/e presso le
imprese utilizzatrici del settore del turismo
e degli stabilimenti termali, portato a 1000
euro per il mese di Maggio
• Bonus 1000 euro per il mese di Maggio
per stagionali del settore turismo e degli
stabilimenti termali

MISURE
SUL LAVORO
Indennità
lavoratori/trici

• Bonus 600 euro Aprile e Maggio per
lavoratori/trici dipendenti e autonomi non
coperti da altre tutele e che causa COVID 19
hanno cessato, ridotto o sospeso l’attività o
il rapporto di lavoro (dipendenti stagionali,
intermittenti, autonomi privi di partita IVA,
incaricati alle vendite a domicilio)
• Bonus 600 euro Aprile e Maggio per
lavoratori/trici iscritti/e al Fondo pensione
dei lavoratori dello spettacolo

BONUS 500 EURO PER APRILE E MAGGIO
2020 per lavoratori/trici domestici/che a patto che
non si sia conviventi con il datore di lavoro

MISURE
SUL LAVORO
Lavoratori/trici
domestici/che

Requisiti: avere un contratto (nell’ambito dell’apposito
CCNL) in essere al 23 febbraio 2020 che preveda lo
svolgimento di oltre 10 ore lavorative a settimana
Tale Bonus è incompatibile:
• Con il Reddito di Emergenza
• Con pensione, ad esclusione dell’asegno ordinario
di invalidità
È invece compatibile con il Reddito di Cittadinanza
nel caso di indennità percepite inferiori a quella del
bonus. Le domande potranno essere presentate sul
sito dell’Inps o presso i Patronati

MISURE
SUL LAVORO
Naspi, Dis-coll
Permessi 104

PROROGA NASPI E DIS-COLL
Proroga dell’assegno per due mesi per chi ha
l’indennità scaduta nel periodo compreso dal
1° marzo 2020 al 30 aprile 2020
AUMENTO PERMESSI 104
I giorni spettanti per chi già usufruisce dei
permessi previsti dalla Legge 104 vengono
addizionati di 12 giorni in totale. Queste
giornate addizionali possono essere svolte nel
periodo che va dal 1° maggio al 30 giugno 2020

MISURE
SUL LAVORO

Regolarizzazione
e permesso
di soggiorno
temporaneo

REGOLARIZZAZIONE
I datori di lavoro possono presentare istanza
per concludere un contratto di lavoro
subordinato con cittadini/e stranieri/e presenti
sul territorio nazionale al fine di far emergere la
sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare
ancora in corso.
PERMESSO DI SOGGIORNO
TEMPORANEO

I/le cittadini/e stranieri/e con permesso
di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019,
possono richiederne uno temporaneo.

MISURE
PER LE
FAMIGLIE

Bonus Baby
Sitter

BONUS BABY SITTER da 600 a 1200 euro
(Aprile e Maggio)
• Per famiglie con bambini under 12 (limite che si
annulla in caso di figli/e diversamente abili)
• Esteso a servizi educativi territoriali, centri
ricreativi e servizi per la prima infanzia
Non compatibile:
• Con congedo parentale straordinario o bonus nido
• Con altri sostegni al reddito (cassa integrazione ad
esempio), o status di disoccupati/e e non lavoratori/trici.
BONUS BABY SITTER fino a 2000 euro
• Categorie a rischio (personale sanitario pubblico e
privato, addetti/e al soccorso pubblico e alla pubblica
sicurezza)

MISURE
PER LE
FAMIGLIE
Congedo
parentale
straordinario

CONGEDO PARENTALE
STRAORDINARIO
• Retribuito al 50% per i genitori con figli
under 12, non retribuito per figli dai 12 ai 16
anni
• Fino al 31 luglio, per un massimo di 30
giorni, siano essi continuativi o frazionati
Non compatibile con altri sostegni al reddito
per sospensione o cessazione attività lavorativa
(cassa integrazione ad esempio), nè è fruibile
da disoccupati/e e non lavoratori/trici.

MISURE
PER LE
FAMIGLIE
Smartworking
con figli/e
under 14

SMARTWORKING
• Almeno un figlio minore di età non
superiore a 14 anni
• L’altro genitore non deve beneficiare di
strumenti di sostegno al reddito
Sono esclusi:
• Collaboratori/trici coordinati e continuativi
(co.co.co.), stagisti/e e tirocinanti
• Soggetti sospesi o in riduzione di orario a causa
degli ammortizzatori sociali sia ordinari che
speciali per COVID-19
• Disoccupati e Inoccupati

Tax credit
vacanze

Credito d’imposta a favore delle famiglie con
un ISEE non superiore a 40mila euro per il
pagamento dei servizi offerti dalle imprese
turisticho-ricettive sul territorio nazionale:
• 500 euro per ogni nucleo familiare
• 300 euro per nuclei di due persone
• 150 euro per nucleo di una persona
Utilizzo dal 1° luglio al 31 dicembre 2020
Credito fruibile nella misura dell’80% come
sconto e del 20% come detrazione

Bonus
Mobilità

BUONO MOBILITÀ PARI AL 60%
DELLA SPESA SOSTENUTA fino ad
un massimo di 500 euro, per l’acquisto
di biciclette tradizionali, elettriche ed
altri mezzi come hoverboard, segway o
monowheel e per l’uso di servizi di mobilità
condivisa ad uso individuale, esclusi quelli
con autovetture.
• Richiedibile una sola volta da maggiorenni
che risiedono in comuni e città
metropolitane con più di 50mila abitanti,
scadenza 31 dicembre 2020

Bonus
Mobilità

RIMBORSO ABBONAMENTI MEZZI
PUBBLICI
• Del corrispettivo versato per la parte
di abbonamento non usufruita, per un
titolo acquistato entro il 10 marzo 2020
e in corso di validità nei mesi di stop per
l’emergenza.
• Per tutti i mezzi di trasporto pubblico
(ferro/gomma o acqua)

ECO-SISMA
Bonus,

ristrutturazioni

ECOBONUS 110% RISTRUTTURAZIONI
Detrazioni per spese di riqualificazione
energetica, per le misure antisismiche e
l’installazione di impianti fotovoltaici,
sostenute entro il 31 dicembre 2021
• Sconto in fattura per i committenti pari al
100% del costo dei lavori
• Trasferimento all’impresa che ha effettuato i
lavori di un credito di imposta pari al 110% del
costo dei lavori

Conosci,
esercita,
pretendi
diritti

Credits: Antonietta Geirola

Per informazioni e consulenza
potete contattare gli sportelli CLAP

(Camere del Lavoro Autonomo e Precario)

www.clap-info.net
347 0913692 || 392 7848229
info@clap-info.net CLAP

