
600 EURO ai liberi professionisti e  Co Co Co già
beneficiariper il mese di marzo dell'indennità di € 600
1000 EURO a Maggio ai lavoratori titolari di rapporti  di
co.co.co. iscritti alla gestione separata INPS non titolari
di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali
obbligatorie, aventi specifici requisiti;
600 EURO per Aprile ai lavoratori autonomi iscritti alle
gestioni speciali dell'Assicurazione generale obbligatoria
(AGO) già beneficiari per il mese di marzo 2020
dell'indennità pari a 600 euro;
600 EURO per Aprile ai lavoratori stagionali del turismo
e degli stabilimenti termali già beneficiari per il mese di
marzo 2020 dell'indennità. Previsto anche per lavoratori
in somministrazione, impiegati  presso imprese
utilizzatrici operanti nei medesimi settori ed a quelli dello
spettacolo purchè non titolari di  altro contratto di
lavoro o pensione;
500 EURO per Aprile ai lavoratori del settore agricolo
gà beneficiari per il mese di marzo dell'indennità 
600 EURO per Aprile e Maggio a individuati lavoratori
dipendenti e autonomi che in conseguenza
dell’emergenza hanno cessato, ridotto o sospeso la loro
attività o il loro rapporto di lavoro, sempre che non
siano titolari di altro contratto o pensione
600 EURO  mensili per Aprile e Maggio ai lavoratori
sportivi già beneficiari per il mese di marzo 2020
dell'indennità  senza necessità di ulteriore domanda
Trattamento di integrazione salariale per lavoratori
dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi
Professionisti con retribuzione annua lorda non
superiore a 50.000, 

ANCONA - Corso Amendola 14
Telefono  071 2070939 - 071 2070942

ancona@patronato.acli.it
 

ASCOLI PICENO - Via III Ottobre 9
Telefono 0736 341943 / 352077 / 342224 / 780800

ascolipiceno@patronato.acli.it
 

FERMO – Viale Ciccolungo, 140
Telefono  e  fax  0734 623300

fermo@patronato.acli.it
 

MACERATA - Piazza G. Mazzini 42
Telefono   0733 230611   Fax  0733 274397

macerata@patronato.acli.it
 

PESARO - Via Belvedere 54
Telefono  e fax  0721 33688
pesaro@patronato.acli.it

 

Siamo anche a Camerano, Chiaravalle, Corinaldo, Jesi, Loreto, Ostra,

Osimo , Senigallia., S Benedetto del Tronto, Grottammare ,

Cupramarittima, Ripaberarda,S.'Elpidio a Mare, Porto S. Elpidio, Marina

di Altidona, Civitanova Marche, S.Severino Marche, Tolentino, Recanati,

Montecassiano, Montecosaro, P.Potenza Picena, Matelica, Fano, Urbania

Per queste sedi contattare la sede provinciale di riferimento

BONUS AUTONOMI 
(SOLO I PRINCIPALI)

LE MISURE PER
LE FAMIGLIE

Decreto
RILANCIO

CONTATTACI
ti daremo tutte le informazioni sulle misure previste

dal decreto e iti aiuteremo a richiederle
MARCHE

APS

MARCHE APS Sede regionale Marche



Credito d’imposta a favore delle famiglie con un ISEE non
superiore a 40.000 € per il pagamento dei servizi offerti
dalle imprese turistico – ricettive su tutto il territorio
nazionale. Utilizzabile dal 1 luglio al 31 dicembre 2020 in
favore di un solo componente per nucleo familiare nel
limite massimo di 500 euro (300 euro per nucleo 
 amigliare di due persone e 150 € per una sola persona).
Credito fruibile nella misura dell’80% come sconto e del
20% come detrazione

Si dovrà presentare la domanda all’INPS entro il
30/06/2020. Sarà erogabile per 2 mesi con un importo
mensile tra 400 ed 800 Euro ai nuclei famigliari con i
seguenti requisiti:  1) residenza in Italia  2) Reddito
famigliare inferiore al REM spettante 3) Patrimonio
mobiliare inferiore ai 10.000 € (si può arrivare fino ad un
massimo di 20.000 € in base al numero di componenti ed
alla presenza di disabili)  4) ISEE sotto 15.000 €

Solo per lavoratori genitori con figli sino a 16 anni d’età.
per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con
almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel
nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di
strumenti di sostegno al reddito o non lavoratore.
Possibilità anche di utilizzare strumenti informativi nella
propria disponibilità personale se non forniti dal datore di
lavoro

Innalzamento a 18 settimane della durata massima del
trattamento ordinario di integrazione salariale per le
aziende che si trovano già in cassa integrazione
straordinaria o in CIGD. I datori dì lavoro possono fruire 
 della CIG per emergenza  Covid-19 per  massimo 9
settimane decorrenti dal 23/02/2020 fino al 31/08/2020,
più ulteriori 5 settimane nello stesso periodo per i soli
datori di lavoro se hanno già beneficiato di tutte e 9 le
settimane.e, ai beneficiari di assegno ordinario spetterà
anche l’assegno per il nucleo famigliare. Possibilità di
chiedere ulteriori 4 settimane di trattamento per
periodi decorrenti dal 1/09/2020 al 31/10/2020

Bonus mobilità pari al 70% della spesa sostenuta fino
ad un massimo di 500 euro per l’acquisto di biciclette
tradizionali elettriche e altri mezzi come hoverboard
seway e monwheel e per l’uso di servizi di mobilità
condivisa ad uso individuale, esclusi quelli con
autovetture. Richiedibile 1 sola volta da maggiorenni
che risiedono in Comuni e Città metropolitane con più
di 50 mila abitanti fino al 31 dicembre 2020

POLITICHE E SERVIZI
SOCIALI PER LA FAMIGLIA

REDDITO DI EMERGENZA (REM)

CONGEDO PARENTALE

PERMESSI - CONGEDI - LAVORO AGILE - BONUS

PERMESSI EX L.104-DISABILITÀ

di 30 giorni (+15 giorni) per lavoratori dipendenti del
settore privato, genitori di figli sino a 12 anni o con
handicap, con indennità al 50% della retribuzione sino al
31 luglio

DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL

POSTO DI LAVORO

LAVORO AGILE

BONUS BABY SITTING

di 1.200€ (+600€) alternativo al congedo parentale,
utilizzabile anche  per centri estivi e servizi alla prima
infanzia. Per settore sanitario pubblico e privato e
comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico il bonus è
di 2.000€ (+ 1.000€)

BONUS COLF E ASSISTENTI FAMILIARI

di 500 € per aprile e maggio, per lavoratori domestici
con uno o più contratti di lavoro alla data del
23/02/2020, per un monte ore superiore alle 10 ore/sett.
I lavoratori non devono essere conviventi con le
famiglie, nè titolari di pensione odestinatari di altre
indennità previste dal Cura Italia. Colf e assistenti
familiari straniere (ma anche italiane) che lavorano in
nero, potranno essere regolarizzate e ottenere il
permesso di soggiorno per lavoro. Le domande di
emersione devono essere presentate dal  1° giugno al
15 luglio 2020. Le famiglie che presenteranno la
dichiarazione di emersione di lavoro irregolare, non
saranno punibili per la violazione delle norme.

PROROGA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

PER EMERGENZA COVID-19

TAX CREDIT VACANZE

BONUS MOBILITÀ

Sono concessi e fruibili 12 giorni aggiuntivi nel bimestre
maggio-giugno

PERMESSI EX L. 104-DISABILITA'

per lavoratori genitori con figli sino a 16 anni d’età

ECO E SISMA BONUS AL 110%
Detrazione di spese di riqualificazione energetica le
misure antisismiche e l’installazione di impianti
fotovoltaici sostenute fino al 31 dicembre 2021 .Sconto
in fattura per i committenti pari al 100% del costo dei
lavori

RIMBORSO ABBONAMENTI BUS-METRO-TRENI

Per i servizi di trasporto pubblico con qualsiasi modalità
di trasporto (ferro gomma o acqua), è previsto il
rimborso del corrispettivo versato per la parte di
abbonamento non usufruita purché acquistato entro il
10 marzo 2020 e in corso di vendita nei mesi di stop per
l’emergenza.


