
600€
Tempo fino al 3 giugno 2020 
per fare le richieste

Anche per collaboratori sportivi, 
collaboratori occasionali, incaricati 
alle vendite a domicilio con p.Iva e pro-
fessionisti iscritti alle casse private.

Per collaboratori coordinati 
continuativi, lavoratori autonomi iscritti 
alla gestione separata e ago (artigiani 
commercianti, coltivatori diretti, ecc…).

Mese di 
Marzo

1000€ Per il mese
di Maggio

600€ Mese di 
Aprile

600€ Per Aprile
e Maggio

Per lavoratori autonomi iscritti alla ges-
tione separata che abbiano avuto un 
calo del 33% nel 2 bimestre 2020 
rispetto al 2019 e per i collaboratori che 
risultino disoccupati.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI O PER 
PRENDERE UN APPUNTAMENTO

vivace.cisl.it  /  inas.it  /  cafcisl.it  /  felsa.cisl.it

DECRETO 
RILANCIO

Misure per 
i lavoratori 
autonomi

Se la tua dis coll scade tra marzo e aprile, 
hai diritto ad una proroga di 2 mesi.

Per i lavoratori autonomi è
previsto un credito d’imposta del 60%:
per le spese sostenute per la sanificazione dei 
locali e l’acquisto di dispositivi di protezione
per il canone mensile di locazione per i locali dove 
si svolge la propria attività. 

Esenzione versamento irap - saldo 2019 e 
acconto 2020. 

Contributo a fondo perduto per lavoratori 
autonomi che abbiamo avuto ad aprile 2020 una 
contrazione dei 2/3 del fatturato rispetto ad aprile 
2019.

Genitori con figli fino a 12 anni (senza limiti di età 
in caso di disabilità): bonus baby sitting di 1200€ 
(da spendere anche per iscrizione nei centri estivi).

Sospensioni versamenti su redditi di lavoro, 
trattenute relative ad addizionali regionali e 
comunali, iva, contributi previdenziali e 
assistenziali, premi per l’assicurazione 
obbligatoria: da effettuare in un’unica soluzione 
entro il 16/09/2020 o mediante rateizzazione, fino 
ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con 
versamento della prima rata entro il 16/09/2020.

REDDITO DI EMERGENZA. Se hai un isee sotto i 15.000 
euro e non sei beneficiario delle misure covid-19 
(bonus 600 euro) e non sei percettore di reddito di 
cittadinanza, potresti ricevere un assegno tra le 400 e 
840 €. Per le domande c’è tempo fino al 30 giugno. 
Se hai dubbi scrivi a redditodiemergenza@inas.It 


