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INDENNITÀ PER 
LAVORATORI COVID-19 (RIEPILOGO)

 LE INDENNITÀ NON CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO

chi

- liberi prof. con P. IVA (attiva dal 23/2)
- iscritti alle gestioni speciali dell’Ago
- chi ha contratto cococo, iscritto alla
gestione separata dell’Inps
- lavoratori stagionali del turismo
- operai agricoli a tempo determinato, con
almeno 50 gg lavorati nel 2019
- lavoratori dello spettacolo
- chi lavora per associazioni sportive
dilettantistiche

quanto
- 600 euro marzo + 600 euro aprile
- NB: per i lavoratori agricoli 500
euro per aprile (art. 84, c.7 dl
Rilancio)

- confermata indennità (1000 euro)
per maggio per professionisti iscritti
a casse private con redditi inferiori a
35/50 mila euro (art 78 dl rilancio).

chi
- liberi prof. iscritti in gestione separata
INPS con comprovata riduzione di almeno
33% del reddito del secondo bimestre 2020
rispetto a l 2019
- chi ha contratto cococo iscritto a
gestione separata iNPS con rapporto di
lavoro cessato al 19 maggio 2020
- stagionali del turismo e degli stabilimenti
termali con rapporto di lavoro cessato nel
periodo 1° gennaio 2019- 17 marzo 2020

quanto
- 1000 euro nel mese di maggio
previa nuova domanda

chi
- stagionali con rapporto cessato nel
1/1/2019 - 31/1/2020, 30 gg di lavoro
- intermittenti con min 30 gg di lavoro tra
1/1/2019 - 31/1/2020; min 7 contributi
giornalieri versati nel 2019, reddito non
superiore ai 35 mila euro
- autonomi senza P.IVA con contratti di
collaborazione occasionale, almeno un
contributo mensile, no contratto al 23/2
- venditori a domicilio con P.IVA, reddito
superiore a 5 mila
- lav. dello spettacolo  con 30 gg di
contributi versati nel 2019,  reddito max
50 mila euro; almeno 7 gg di contributi nel
2019, reddito max 35 mila euro*

quanto
-600 euro marzo +  aprile + 600
maggio

lavoratori dello sport senza altro
reddito da lavoro autonomo o
dipendente: + 600 euro anche a
giugno

quanto
 
 1000 euro decreto agosto x lav:
- stagionali
- intermittenti
- incaricati di  vendite a domicilio
- a tempo determinato nel turismo
- dello spettacolo (...)

Cura Italia; RIlancio; Decreto Agosto
IN ATTESA DELLE NOVITA' DEL DECRETO RISTORI
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