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LAVORO
alcune novità del Decreto Ristori

Ammortizzatori sociali
CASSA INTEGRAZIONE COVID-19
previsto il rinnovo delle casse covid-19 (CIGO;CIGD,ASO) per una durata massima di 6
settimane tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. I periodi già chiesti ai sensi del
precedente Decreto Agosto e collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15
novembre sono imputati alle suddette 6 settimane. 
Le nuove settimane sono fruibili da parte delle imprese che hanno esaurito le ulteriori
nove settimane di integrazione concesse ai sensi del Decreto Agosto ed inoltre da parte
delle imprese soggette a chiusura o limitazione delle attività economiche a causa del
rispetto dei divieti del recente Dpcm. Permane l'obbligo per i datori di lavoro di
versamento del contributo addizionale sulla base del raffronto tra il fatturato del primo
semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019.
Le domande devono essere inoltrate all'Inps entro la fine del mese successivo a quello in
cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.
- Dl ristori, art.12
- In attesa di circolare Inps 

Nuova indennità covid-19 (aggiornato a ristori-quater)
 1000 € una tantum 
- rapporto di lavoro cessato involontariamente nel periodo compreso tra 1° gennaio 2019 e
la data di entrata in vigore del Dl Ristori, con almeno 30 giornate lavorative nel periodo
- incompatibilità se titolari di pensione, rapporto di lavoro dipendente, Naspi
- per STAGIONALI DEL TURISMO E DEGLI STABILIMENTI TERMALI; LAVORATORI IN
SOMMINISTRAZIONE c/o imprese operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti
termali; LAVORATORI A TERMINE titolari di uno o più contratti di lavoro nel turismo/
stabilimenti termali di durata pari ad almeno 30 giornate e nell'anno 2018 di uno o più
contratti a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di minimo 30 giornate.
Non titolari di pensione o rapporto di lavoro dipendente; 
- inoltre per: STAGIONALI DI SETTORI DIVERSI RISPETTO A TURISMO E STABILIMENTI
TERMALI, INTERMITTENTI (stanti i requisiti sopra indicati) ; LAVORATORI AUTONOMI privi
di P.IVA non iscritti a forme previdenziali obbligatorie titolari di contratti occasionali nel
periodo 1° gennaio 2019/ data in vigore dl Ristori, senza contratto di lavoro attivo alla
medesima data ed iscritti alla Gestione Separata con almeno 1 contributo mensile nell'arco
temprale; INCARICATI DI VENDITE A DOMICILIO con reddito annuo per il 2019 superiore a
5mila €. Questi non devono essere titolari di pensione né di contratto di lavoro a tempo
indeterminato diverso dall'intermittente.
- Inoltre per  LAVORATORI DELLO SPETTACOLO con almeno 30 giorni di contributi
giornalieri versati dal 1° gennaio 2019/data in vigore dl Ristori e reddito non superiore a
50mila€, non titolari di pensione o con almeno 7 contributi versati nel medesimo periodo e
reddito non superiore a 35 mila €
- LE DOMANDE VANNO PRESENTATE ENTRO IL 15 dicembre 2020 ALL'INPS PER VIA
TELEMATICA.  le indennità non concorrono alla formazione del reddito e sono
incompatibili con il REM.
. 
800 € una tantum per lavoratori sportivi che hanno cessato o sospeso la loro attività. Chi
ha già presentato domanda per le scorse mensilità riceverà in automatico, gli altri hanno
tempo fino al 30 novembre 2020 tramite la piattaforma Sport e Salute

Contributo a fondo perduto
- Il Decreto Ristori prevede un nuovo sostegno per gli operatori dei settori economici a
partite Iva danneggiati dal Covid-19. Il ristoro sarà tempestivo ed entro il 15 novembre.
Possono presentare domanda sia coloro che avevano già beneficiato con il Decreto
Rilancio, sia chi non aveva già presentato domanda. Le quote saranno differenziate per
settore ecnomico in base ai codici ATECO (per approfondimenti: art.1 Decreto Ristori)

https://prendersicura.caritasambrosiana.it/
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