Emergenza
COVID-19
LE MISURE PER I LAVORATORI ATIPICI E AUTONOMI

Decreto Legge n. 14/2020

Art. 1 – Personale sanitario


Possibilità per Aziende ed Enti del SSN di conferire incarichi di lavoro
autonomo o co.co.co. per reclutamento di medici e infermieri



Durata 6 mesi, prorogabili per tutta la durata dell’emergenza



Deroga alla spesa per il personale, nei limiti delle risorse assegnate a
ciascuna Regione



Periodo utile per anzianità ai fini della stabilizzazione prevista dalla
L. Madia

Decreto Legge n. 18/2020
Art. 23 - Congedo straordinario


Collaboratori iscritti alla Gestione Separata e Lavoratori autonomi iscritti
all’INPS



Legato alla sospensione delle attività educative e didattiche



Periodo di congedo continuativo o frazionato di 15 giorni



Figli con età non superiore ai 12 anni (no limiti per figli disabili)



Indennità:


Cococo: giornaliera, 50% di 1/365 reddito annuo



Autonomi: 50% retribuzione convenzionale giornaliera per ciascun
giorno



Non devono essere presenti nel nucleo familiare genitori che beneficiano di
sostegni al reddito, sospensione, riduzione della attività, o comunque
disoccupati



Anche genitori affidatari



In alternativa, bonus per baby sitting di 600 euro, per la medesima platea e
durata (anche lavoratori autonomi non iscritti all’INPS)



Modalità di richiesta all’INPS

Artt. 27 e 28 – Indennità lavoratori
autonomi e collaboratori


Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23
febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa attivi alla medesima data



Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago
(coltivatori diretti, coloni, mezzadri, piccoli coltivatori diretti, artigiani,
commercinti), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme
previdenziali obbligatorie, esclusa la Gestione Separata



Per il mese di marzo è riconosciuta una indennità una tantum di 600
euro (non tassato ai fini IRPEF e addizionali)



Erogata dall’INPS tramite richiesta

Art. 33 – Proroga termini DIS Coll


Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 termini di presentazione
domande incrementati da 68 a 128 giorni



Ampliato di 60 giorni (quindi passano da 30 a 90 giorni) il periodo di
tempo per comunicare avvio di autoimprenditorialità e
comunicazione reddito presunto da nuova attività lavorativa (in
caso di richiesta liquidazione anticipata Naspi)

Art 44 – Istituzione Fondo di ultima
istanza


Sostegno al reddito per i lavoratori autonomi



In conseguenza COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro
attività



Ministero del Lavoro definirà con uno o più decreti le modalità e
criteri di accesso



Eventuale quota destinata ai professionisti iscritti agli enti di diritto
privato di previdenza

Art. 54 - Mutui prima casa


Per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del decreto legge



Ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e
ai liberi professionisti che autocertifichino, in un trimestre successivo
al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra
la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio
fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in
conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività
operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità
competente per emergenza COVID–19



Sospensione dei mutui per massimo 18 mesi

Art. 61 - Sospensione versamenti
e contributi previdenziali


Per le imprese elencate al comma 2, in particolare le aziende
termali, i centri per il benessere fisico ed i soggetti che gestiscono
parchi divertimento o parchi tematici, sono sospesi i versamenti
delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi
per l’assicurazione obbligatoria fino al 30 aprile p.v.



I versamenti sospesi, senza applicazione di sanzioni e interessi,
possono essere pagati in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020
o, mediante rateizzazione, per un massimo di 5 rate mensili di pari
importo a decorrere dal mese di maggio 2020

Art. 90 – Disposizioni a sostegno
della cultura


Destinazione della quota pari al 10% dei compensi incassati dalla
SIAE per “copia privata” al sostegno economico degli autori, degli
artisti interpreti ed esecutori, e dei lavoratori autonomi che svolgono
attività di riscossione dei diritti d’autore in base ad un contratto di
mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione
collettiva



Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il
turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti e
le modalità per l’accesso al beneficio, anche tenendo conto del
reddito dei destinatari

Art. 93 – Indennità collaboratori
sportivi


Estensione anche alle collaborazioni sportive delle indennità per i
lavoratori autonomi (una tantum di 600 euro)



Rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti
di promozione sportiva, società ed associazioni dilettantistiche in
essere alla data del 23 febbraio 2020



Le domande degli interessati, unitamente ai documenti
comprovanti la preesistenza del rapporto di collaborazione, vanno
presentate alla società Sport e Salute s.p.a.



Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto
con l’Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 15
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
individuate le modalità di presentazione delle domande

