EBT Notizie

Garda, marzo 2020

CRISI DA CORONAVIRUS: PRIME MISURE A SOSTEGNO DEL TURISMO
Con il Decreto legge n.18/2020 (c.d. “Cura Italia), sono stati introdotti provvedimenti di sostegno all’occupazione,
supporto al credito, sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi, incentivi fiscali per sostenere, tra
gli altri, anche i lavoratori e le imprese del turismo, duramente colpiti dalla diffusione del Coronavirus Covid-19. In
particolare, il Decreto prevede norme speciali in materia di ammortizzatori sociali, accessibili anche da aziende di
comparti finora esclusi da specifiche tutele, come il settore del turismo.
Ecco, in estrema sintesi, le principali disposizioni.
➢

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA (CIGD) – Aziende fino a 5 dipendenti
Destinatari: lavoratori dipendenti in forza al 23.2.2020
Durata prestazione: max 9 settimane, entro il mese di agosto
Erogazione: pagata direttamente dall’INPS al lavoratore
Come fare domanda: per via telematica su ClicLavoro Veneto CO_Veneto - Comunicazioni Obbligatorie (consultazione
sindacale: NON PREVISTA). Per l’operatività occorre attendere l’Accordo Quadro tra Regione Veneto e parti sociali

➢

ASSEGNO ORDINARIO DEL FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE (FIS) - Aziende con più di 5 dipendenti
Destinatari: lavoratori dipendenti (inclusi apprendisti professionalizzanti) in forza al 23.2.2020, deroga a requisito
anzianità, NO versamento contributo addizionale
Durata prestazione: max 9 settimane, entro il mese di agosto
Erogazione: anticipazione da parte del datore di lavoro, su richiesta pagata direttamente dall’INPS
Come fare domanda: per via telematica su portale INPS, causale “COVID-19 nazionale” (consultazione e accordo
sindacale tramite gli enti bilaterali: PREVISTI e ammessi anche se stipulati successivamente alla domanda)

N.B. Desideriamo informarvi che l’EBT Gardesano intende assicurare tutta l’assistenza necessaria alle imprese per
agevolarle nell’iter amministrativo di accesso ai suddetti ammortizzatori sociali,
Le parti sociali stanno predisponendo la modulistica di informativa sindacale e verbale di accordo, non appena
disponibile verrà messa a disposizione delle aziende su sito www.ebtgardesano.it e l’istanza potrà poi essere inviata
tramite PEC all’indirizzo ebtgardesano@pec.gardamail.it
Il verbale di accordo sottoscritto dalle OO.SS. in via telematica, verrà poi restituito all’azienda via PEC tramite l’Ente.
➢

BONUS PER GLI STAGIONALI SETTORE TURISMO
Indennità di € 600 una tantum a marzo per gli stagionali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro
nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto

➢

STOP AI LICENZIAMENTI
Blocco di 60 gg per le procedure di licenziamento collettivo e per giustificato motivo oggettivo (c.d. lic. economici)
Sospese anche tutte le procedure di licenziamento avviate successivamente alla data del 23.2.2020

➢

PREMIO AI DIPENDENTI IN AZIENDA
Premio di 100 euro ai lavoratori dipendenti operativi in sede aziendale nel mese di marzo da rapportare al numero di
giorni di lavoro svolti. Il premio si applica ai redditi entro i 40mila euro

➢

CONGEDO PARENTALE STRAORDINARIO - BONUS BABYSITTER
Congedo parentale straordinario di max 15 giorni con indennità INPS al 50% per i lavoratori (dipendenti e autonomi)
con figli fino a 12 anni. La fruizione è riconosciuta ad un solo genitore per nucleo familiare. In alternativa bonus di
600 euro per servizi di baby sitting
Diritto dei genitori di assentarsi per i figli da 12 a 16 anni senza retribuzione e senza indennità

➢

SOSTEGNO ALLE IMPRESE E MISURE FISCALI
Proroga e rateizzazione versamento di contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria
Credito d’imposta al 50% per la sanificazione degli ambienti di lavoro, per spese fino a 20 mila euro
Proroga termini versamento dell’IVA mese di marzo

In considerazione della particolarità di questi interventi, e trattandosi di novità importanti che attengono nello specifico
le singole organizzazioni aziendali, consigliamo di rivolgersi al proprio Consulente paghe.
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