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A colf e badanti 500 di bonus
MICHELE DAMIANI E ANNA LINDA GIGLIO

La misura nel decreto Rilancio. Un
miliardo per i professionisti iscritti alle
casse private Indennità per due mesi con
10 ore di lavoro a settimana Un bonus di
500 per i mesi di aprile e maggio a colf e
badanti con almeno dieci ore di lavoro a
settimana non conviventi con il datore di
lavoro. Fino a un miliardo di euro per le
indennità ai professionisti iscritti alle
casse private. Reddito di emergenza non
compatibile

con

il

Reddito

di

cittadinanza. Raddoppio del bonus baby
sitter (ﬁno a 1200 euro) che potrà essere
utilizzato anche per l' iscrizione ai centri
estivi

e

ai

servizi

socio-educativi

territoriali. Sono solo alcune delle misure
in

materia

di

lavoro

e

professioni

contenute nel decreto Rilancio. Il dl,
quindi, garantirà un sostegno ai lavoratori domestici, a oggi esclusi dai bonus statali.
L' indennità di 500 euro sarà erogata per i mesi di aprile e maggio a colf e badanti,
non conviventi con il datore di lavoro, che al 23 febbraio 2020 avevano in essere uno
o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali. Il
versamento sarà erogato dall' Inps in un' unica soluzione. L' Istituto previdenziale
provvederà anche al pagamento delle indennità a favore dei professionisti; i 600 del
bonus, ad aprile, sono assicurati per tutti i fruitori del bonus di marzo. A maggio,
invece, il contributo sale a 1.000 euro ma solo per coloro che matureranno un calo
del reddito del 33% nel secondo bimestre 2020 rispetto al secondo bimestre 2019 (si
veda ItaliaOggi del 5 maggio scorso). Anche ai professionisti iscritti alle casse
private l' indennità verrà confermata; il fondo per il sostegno al reddito, creato dal
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Cura Italia e destinato all' erogazione dei bonus agli ordinistici, è stato riﬁnanziato
con 1 miliardo di euro. Il decreto Rilancio porterà anche all' istituzione del Reddito di
emergenza: ai nuclei familiari in diﬃcoltà verrà riconosciuto un importo variabile (da
400 a 800 euro per due volte) a condizione che abbiano: la residenza in Italia, un
reddito familiare, nel mese di aprile 2020 inferiore all' ammontare del Rem stesso,
un patrimonio mobiliare familiare inferiore a 20 mila euro e un Isee inferiore a 15
mila euro. Inﬁne, come detto, raddoppia il bonus baby sitter che arriva ﬁno a 1.200
euro (da 1.000 a 2.000 euro per i professionisti sanitari). Potrà essere utilizzato per l'
iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l' infanzia, ai servizi socio-educativi
territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o
innovativi per la prima infanzia. © Riproduzione riservata.
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