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Licenziamenti e rinnovo contratti (Decreto Sostegni)
- divieto di licenziamenti fino al 30 giugno 2021 per le aziende che ricorrono a cassa
integrazione ordinaria; sospensione delle procedure di licenziamento attivate dopo il 23
febbraio 2020. Divieto di licenziamenti al 31 ottobre per aziende che ricorrono a cassa in
deroga/ assegno ordinario;
 Le proroghe non verranno applicate nei casi di: cessazione definitiva dell’attività
d’impresa; fallimento dell’azienda; accordo sindacale con incentivi all’esodo volontario;
Proroga contratti di lavoro a termine: Fino al 31 dicembre ulteriore proroga della
possibilità di prorogare e rinnovare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato
senza causali;

Ammortizzatori sociali (Decreto Sostegni)
 Proroghe previste dal Decreto Sostegni:
fino a 13 settimane di cassa integrazione ordinaria con causale “emergenza COVID-19”,
da utilizzare nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021;
- fino a 28 settimane di assegno ordinario e CIG in deroga, da utilizzare nel periodo
compreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021.
Per i trattamenti concessi non è dovuto alcun contributo addizionale.
Prorogata anche la CISOA per i lavoratori agricoli, per una durata massima di 120 giorni
da fruire tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021 
In attesa di Circolari Inps

LAVORO 1
AGGIORNATO AL DL SOSTEGNI

Contributo a fondo perduto imprese e professionisti
Sostegni per titolari di P.Iva che svolgono attività di impresa, arte, professione o che
producono reddito agrario, che nel 2020 hanno perso almeno il 30% di fatturato medio
mensile rispetto al 2019 e con fatturato massimo si 10 milioni di euro nel 2020.
Contributo pari a una percentuale del calo di fatturato medio mensile registrato nel 2020
rispetto al 2019: previste 5 fasce di ristoro, a prescindere dai Codici Ateco:
- 60% perdita media/mese per fatturati inferiori a 100 mila euro
- 50% per fatturati tra 100 e 400 mila euro
- 40% per fatturati tra 400 e 1 milione di euro
- 30% per fatturati tra 1 e 5 milioni di euro
- 20% per fatturati tra 5 e 10 milioni di euro
Il contributo si potrà richiedere c/o piattaforma dell’Agenzia delle Entrate dal 30 marzo al
28 maggio. Per maggiori informazioni consultare il libretto informativo QUI

fondo per il reddito di ultima istanza per professionisti
incremento di 10 milioni di euro ai fini del rimborso delle casse dei professionisti

 
 

Legge di Bilancio 2021: ISCRO 
Viene introdotto in via provvisoria un nuovo ammortizzatore sociale agli iscritti alla
gestione separata. Requisiti: non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non
essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie; non percepire rdc; aver
prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla domanda, inferiore al 50
per cento della media dei redditi nei tre anni precedenti all’anno precedente alla domanda;
aver dichiarato, nell’anno precedente alla domanda, un reddito massimo 8.145 euro; essere
in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria; essere titolari di partita IVA attiva
da almeno quattro anni per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione. 
Indennità pari al 25% dell'ultimo reddito certificato all'Agenzia delle Entrate, erogato 6 mesi.
Si attendono ulteriori decreti e chiarimenti per l'attuazione
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