Decreto Agosto: Misure urgenti per il sostegno e il rilancio
dell'economia – Famiglie e lavoratori
Il Consiglio dei Ministri ha approvato in data 7 Agosto 2020 un ulteriore Decreto
Legge con misure pari a 25 miliardi di Euro per rilanciare l’economia e fronteggiare la
crisi a seguito dell’emergenza Coronavirus (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 14
agosto 2020).
Le principali misure previste dal decreto per lavoratori e famiglie sono le seguenti:
Indennità 1000 Euro









per i lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che
hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 0101-2019 e il 17-03-2020, non titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro
dipendente, ne' di NASPI, alla data di entrata in vigore del provvedimento;
per i lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel
settore del turismo e degli stabilimenti termali;
per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro
rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:
o lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del
turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il
rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 01-01-2019 e il 17-03-2020 e
che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel
medesimo periodo;
o lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per
almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 01-01-2019 e il 17-032020;
o lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme
previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 01-01-2019 e il 1703-2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle
disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un
contratto in essere alla data di entrata in vigore del decreto;
o incaricati alle vendite a con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime
attività superiore ad Euro 5.000,00 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla
Gestione Separata.
per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che hanno i
requisiti di cui all'articolo 38 del decreto legge del 17 marzo 2020 n. 18 (Decreto
marzo);
per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette
contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore a Euro
35.000,00;
per i lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli
stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:
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o

o

o

titolarità nel periodo compreso tra il 01-01-2019 e il 17-03-2020 di uno o più
contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli
stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o
stagionale nel medesimo settore di cui sopra, di durata complessiva pari ad
almeno 30 giornate;
assenza di titolarità, al momento dell'entrata in vigore del decreto, di pensione e
di rapporto di lavoro dipendente.

Indennità 600 Euro




per i lavoratori marittimi che hanno cessato involontariamente il contratto di
arruolamento o altro rapporto di lavoro dipendente nel periodo compreso tra il 01-012019 e il 17-03-2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno
30 giornate nel medesimo periodo. L’indennità è riconosciuta per i mesi di giugno e
luglio 2020;
per il mese di giugno 2020, per i lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione
presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico
(CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di
promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal
Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive
dilettantistiche, già attivi alla data del 23-02-2020, i quali, in conseguenza
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro
attività.

Aumento indennità a valere sul reddito di ultima istanza


ai beneficiari dell’indennità prevista dal reddito di ultima istanza è riconosciuta la stessa
indennità anche per il mese di maggio 2020, aumentata ad Euro 1.000,00.

Fondo per la formazione personale delle casalinghe



è istituito un fondo denominato “Fondo per la formazione personale delle
casalinghe” con una dotazione finanziaria di Euro 3.000.000,00;
il fondo è finalizzato alla promozione della formazione personale e all'incremento
delle opportunità culturali e partecipative, anche in collaborazione con enti pubblici
e privati, delle donne che svolgono attività prestate nell'ambito domestico, senza
vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e
dell'ambiente domestico, iscritte all'Assicurazione obbligatoria.

Ecobonus automotive



stanziati Euro 400.000.000,00 per l’ecobonus automotive per l'acquisto di veicoli a
basse emissioni di CO2;
previsti ulteriori Euro 90.000.000,00 per incentivare la installazione di colonnine di
ricarica elettrica da parte di professionisti e imprese.

Pagamenti elettronici - Cashback


stanziati Euro 1.750.000.000,00 per il 2021 per incentivare gli acquisti effettuati con
forme di pagamento elettroniche con la formula del cashback.
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