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LAVORO 
 

Nuove indennità covid-19  (Decreto Sostegni bis) 
 Lavoratori del turismo, stabilimenti termali, stagionali, dello spettacolo, atipici, sport:
 Bonus pari a 1600 euro destinato a:
- 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 - 26/5/2021, almeno 30 giornate
lavorative nel medesimo periodo; non titolari di pensione, rapporto di lavoro dipendente, Naspi
al 26/5/2021).
- a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali: almeno 30 giornate
lavorative nel settore tra 1/1/2019 - 26/5/2021;  titolarità nel 2018 di uno o più contratti di
lavoro a tempo determinato o stagionale nel settore per almeno 30 giornate; non titolari al
26/5/2021, 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 - 26/5/2021, almeno 30 giornate
lavorative nel medesimo periodo)
- intermittenti:  almeno 30 giornate lavorative nel periodo 1/1/2019 - 26/5/2021
- autonomi occasionali: privi di P.Iva e iscritti in gestione separata, che tra l’1/1/2019 ed il
26/5/2021 non sono stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un
contratto di tale tipologia in essere alla data del 27/5/2021.
- 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 26 maggio 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 - 26/5/2021,
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 - 26/5/2021 , cui deriva un reddito non superiore a
35.000 euro.

La domanda per le indennità va presentata tramite piattaforma Inps entro il 30 settembre 2021.
Per i lavoratori dello Sport il bonus, da richiedere tramite piattaforma Sport e Salute s.p.a.
 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

 ISCRO 
Nuovo ammortizzatore sociale per lavoratori autonomi 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 3 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 p.IVA attiva da almeno 4 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.
Richieste fino al 31 ottobre dell' anno di riferimento all'Inps.

Licenziamenti e rinnovo contratti 
- divieto di licenziamenti: blocco dei licenziamenti individuali per giustificato motivo
oggettivo al 30 giugno 2021 per aziende che utilizzano la CIGO (eccezioni: cessazione
dell’attività d’impresa; fallimento dell’azienda; accordo sindacale con incentivi all’esodo
volontario). Divieto di licenziamento nel settore della moda e del tessile fino al 31 ottobre
(D.L.30/6/2021, n. 99). Trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga, per
un massimo di 13 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021, Proroga contratti di lavoro a
termine: Fino al 31 dicembre possibilità di prorogare e rinnovare contratti di lavoro
subordinato a tempo determinato senza causali;
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