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LAVORO 2
NUOVE INDENNITÀ DL SOSTEGNI

Nuove indennità covid-19  (Decreto Sostegni) 
 Lavoratori del turismo, stabilimenti termali, stagionali, dello spettacolo, atipici, sport:
 Bonus, per i mesi di gennaio, febbraio, marzo di quest’anno, pari a 2.400 euro, per:

- stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali
 (SE cessazione involontaria del lavoro nel periodo 1/1/2019 - 23/3/2021, almeno 30
giornate lavorative nel medesimo periodo; non titolari di pensione, rapporto di lavoro
dipendente, Naspi al 23/3/2021).

- a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali: almeno 30
giornate lavorative nel settore tra 1/1/2019 - 23/3/2021;  titolarità 2018 di uno o più
contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel settore per almeno 30 giornate;
non titolari al 23/3/2021, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

- stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali:
(SE cessazione involontaria del lavoro nel periodo 1/1/2019 - 23/3/2021, almeno 30
giornate lavorative nel medesimo periodo)
- intermittenti:  almeno 30 giornate lavorative nel periodo 1/1/2019 - 23/3/2021
- autonomi occasionali: privi di P.Iva e iscritti in gestione separata che non abbiano un
contratto in essere al 24 marzo 2021
- incaricati alle vendite a domicilio: reddito 2019 derivante dall'attività superiore ad euro
5.000 e titolari di p.IVA attiva, iscritti alla Gestione separata al 23 marzo 2021 e non
iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie
(SE non titolari di pensione diretta nè lavoro subordinato, eccetto intermittente).
- dello spettacolo: almeno 30 contributi giornalieri versati al Fondo dal 1/1/2019 -
23/3/2021, con reddito derivante non superiore a 75.000 euro, non titolari di pensione né
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto
intermittente;  con almeno 7 contributi giornalieri versati dal  1/1/2019 - 23/3/2021 , cui
deriva un reddito non superiore a 35.000 euro.

La domanda per le indennità va presentata tramite piattaforma Inps entro il 30 aprile
2021. Per i lavoratori dello Sport il bonus, da richiedere tramite piattaforma Sport e Salute
s.p.a. tra l’1 e il 15 aprile, è proporzionale al reddito percepito nel 2019;
NB: chi ha già beneficiato dei 1000 € del DL Ristori non dovrà presentare nuova
domanda. L'indennità non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuta ai
percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza
e delle altre indennità emergenziali

Misure per imprese e lavoratori autonomi
 Rifinanziato con 1,2 miliardi il fondo per l'esonero dei contributi previdenziali dovuti dai
lavoratori autonomi e dai professionisti che hanno subito un calo di reddito pari almeno
al 33% nel 2020 rispetto al 2019

Finanziata la filiera della montagna insieme ad altri settori gravemente colpiti: fiere,
manifestazioni, congressi; cultura, spettacolo, musei, mostre; matrimoni ed eventi privati;
attività commerciali e di ristorazione
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