Venezia 28 maggio 2021

DECRETO SOSTEGNI BIS
ART. 42 – PROROGA INDENNITÀ LAVORATORI
STAGIONALI, TURISMO E SPETTACOLO
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25
maggio 2021 è stato pubblicato il Decreto
Legge n. 73, cosiddetto “Sostegni bis”,
contenente “misure urgenti connesse
all’emergenza da Covid-19, per le imprese,
il lavoro, i giovani, la salute e i servizi
territoriali”.
Di seguito, riportiamo le prime informazioni
sulle indennità Covid, riservandoci maggiori
dettagli in occasione delle circolari INPS.
In un prossimo comunicato riporteremo anche i contenuti dell’art. 66, relativi ai profili
previdenziali e assistenziali del settore spettacolo.
Come già avvenuto nelle precedenti occasioni, il nuovo decreto ripropone il
pagamentodi una indennità una tantum pari a 1600 euro nei confronti di:
1. tutti i soggetti che hanno percepito l’indennità Covid pari a 2400 euro prevista dal
DL 41/2021;
2. lavoratori dipendenti che hanno perso o ridotto il lavoro nel periodo compreso tra il1°
gennaio 2019 e il 23 marzo 2021:
•

dipendenti stagionali e in somministrazione del turismo e stabilimenti termali;

•

dipendenti stagionali e in somministrazione di settori diversi dal turismo;

•

dipendenti a termine del turismo e stabilimenti termali;

•

lavoratori intermittenti;

•

lavoratori autonomi occasionali senza partita IVA e privi di contratto, iscritti alla
Gestione separata;
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•

venditori a domicilio iscritti alla Gestione separata;

•

lavoratori iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo.

La domanda per ottenere le indennità deve essere presentata all’Inps entro il 31
luglio 2021 esclusivamente da parte dei soggetti che non hanno ricevuto alcuna
indennità in passato. Diversamente, i soggetti che hanno già percepito l’indennità
prevista dal DL 41, non devono presentare una nuova domanda.
Riteniamo importanti le misure di sostegno introdotte nel D.L. Sostegni Bis ed alcuni
interventi che anticipano il disegno di riforma del settore che da sempre rivendichiamo al
fine di garantire ai lavoratori un futuro e un lavoro di qualità, ora bisogna, urgentemente,
completare e strutturare complessivamente la riforma.
BONUS REGIONE VENETO
Abbiamo ricevuto riscontro da parte dell’INPS e della Regione Veneto relativamente
all’erogazione del secondo Bonus di 1000 euro.
Il Bonus sarà corrisposto, salvo imprevisti, entro la prima settimana di giugno p.v.
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