Aggiornamento seguito alle
decisioni del CF dell’11 settembre
2020.

Siete albergatore o dirigente d’azienda

22.09.2020

Ed avete subito, dal 17.09.2020, una perdita del reddito a causa delle misure destinate a combattere il coronavirus
Qual’é la forma giudirica della vostra azienda?

Impresa individuale, società semplice, società in
nome collettivo, società in accomandita

Società a garanzia limitata (Sagl),
società anonima (SA)

 Siete indipendente
Diritti per lei?
IPG Covid-19
80% del salario medio, max CHF 196 al giorno, ovvero CHF 5’880 al mese
• In caso di quarantena seguito alla decisione del medico (limitzione a 10
indennità per messa in quarantena).
• Se genitore di figli con età inferiore a 12 anni o di figli con handicap fino a 20
anni, e con impedimento al lavoro seguito alla chiusura o funzionamento
ristretto delle scuole, degli asili, scuole materne o qualora la custodia è resa
impossibile poiché fino ad allora garantita da una terza persona che deve
mettersi in quarantena.
• In caso di chiusura dell’impresa decisa della Confederazione o il Cantone. Se
l’impresa deve chiudere seguito ad una decisione Cantonale a causa d’un
piano di protezione insufficente o inesistente, non vi è diritto all’assegno.
• In ragione di divieto di una manifestazione, ordinata dalla Confederazione o
dal Cantone, non ha potuto eseguire un mandato o fornire i servizi per questa
manifestazione o nel quadro di quest’ultima. L’indennità sarà versata per la
durata dell’evento, compreso tutto il periodo di preparazione e di
smantellamento delle infrastrutture.
Formulario 318.759 IPG Covid-19 da trasmettere alla sua cassa AVS

 Siete un(a) dirigente salariato(a)
Diritti per i suoi collaboratori?
ILR
80% del salario.
Prolungamento al 31.12.2021

Diritti per lei?

Diritto per i suoi collaboratori?

ILR
CHF 3’320 al mese al 100%

ILR
80% del salario.
Prolungamento al 31.12.2021

Fine del diritto al 31.05.2020

Formulario ILR «1 Covid-19 Preavviso di riduzione dell’orario di lavoro» da trasmettere alle autorità cantonali del lavoro
Formulario ILR «2 Covid-19 Domanda e calcolo di indennità per lavoro ridotto» da transmettre alla cassa di disoccupazione

IPG Covid-19 80% del salario medio, max CHF 196 al giorno, ovvero CHF 5’880 al mese
• Se il collaboratore o il dirigente è in quarantena seguito alle decisione del medico (10 indennità per messa in
quarantena).
• Se il collaboratore o il dirigente è genitore di figli con età inferiore a 12 anni o di figli con handicap fino a 20 anni, e
con impedimento al lavoro seguito alla chiusura o funzionamento ristretto delle scuole, degli asili, scuole materne o
qualora la custodia è resa impossibile poiché fino ad allora garantita da una terza persona che deve mettersi in
quarantena.
Formulario 318.759 IPG Covid-19 da trasmettere alla sua cassa AVS

