Aggiornamento seguito alle decisioni
del CF del 1o luglio 2020.

Siete albergatore o dirigente d’azienda
Ed avete subito una perdita del reddito a causa delle misure destinate a combattere il coronavirus

03.07.2020

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). Proroga del diritto fino a nuovo avviso.
• Se genitore di figli di età inferiore a 12 anni o se figli con handicap fino a 20
anni e con impedimento al lavoro (massimo 30 indennità). Fine del diritto il
05.06.20; proroga del diritto possibile con prova dei giorni di custodia
(lettera della scuola, orari, …).
• A condizione che il reddito dell’attività lucrativa sottoposta all’AVS sia
superiore a CHF 10’000 ma che non superi i CHF 90’000 (riferimento: reddito
netto determinante che si trova sulla decisione di contribuzione 2019,
definitiva o provvisoria, per persone indipendenti, fornita dalla vostra cassa
AVS).
Effetto retroattivo al più presto al 17 marzo. Fine del diritto il 16.09.20.
Formulario 318.758 APG Covid-19 da trasmettere alla sua cassa AVS

 Siete un(a) dirigente salariato(a)

Diritti per i suoi collaboratori?
ILR
80% del salario. Prolungamento
fino al 31.12.21.

Diritti per lei?
ILR
CHF 3’320 al mese al 100%.
Fine il 31.05.20.

Diritto per i suoi collaboratori?
ILR
80% del salario. Prolungamento
fino al 31.12.21.

Formulario ILR «1 Covid-19 Préavis de réduction de l’horaire de travail» da trasmettere alle autorità cantonali del lavoro
Formulario ILR «2 Covid-19 Demande et décompte d’indemnité en cas de RHT» 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). Proroga del diritto fino a nuovo avviso Se il collaboratore o il dirigente è genitore di figli con età
inferiore a 12 anni o che il figlio con handicap fino a 20 anni, e con impedimento al lavoro (massimo 30 indennità).
Fine del diritto il 05.06.20; proroga del diritto possibile con prova dei giorni di custodia (lettera della scuola, orari,
…).
Nuovo formulario 318.758 APG Covid-19 da trasmettere alla sua cassa AVS

IPG Covid-19 – Attivo nel settore delle manifestazioni
80% del salario medio, max CHF 196 al giorno, ovvero CHF 5’880
al mese
• A condizione che il reddito dell’attività lucrativa sottoposta all’AVS
sia superiore a CHF 10’000 ma che non superi i CHF 90’000. Effeto
retroattivo al 01.06.20. Fine del diritto il 16.09.20.
Formulario 318.757 APG Covid-19 da trasmettere alla sua cassa AVS

