
Le famiglie in difficoltà potranno presentare domanda per ottenere il
Reddito di Emergenza, entro giugno. Previsto un massimo di due
mensilità, per un importo compreso da 400 euro a 800 euro, in
rapporto al numero dei componenti del nucleo. I requisiti sono:
residenza in Italia, reddito familiare ad aprile 2020 inferiore a una
soglia di Rem spettante, patrimonio mobiliare familiare nel 2019
inferiore a 10mila euro, accresciuto di 5mila euro per ogni componente
successivo al primo, fino a un massimo di 20mla euro, Isee inferiore a
15mila euro. La richiesta va inoltrata all’Inps entro giugno.

Fino al 31 dicembre 2020, per tutti i residenti (a patto che siano
maggiorenni) nelle Città metropolitane e nei comuni con più di 50.000
abitanti, è possibile acquistare ovunque (dunque anche “fuori zona”)
non solo bici, e-bike e monopattini elettrici, ma anche segway,
hoverboard e monowheel o abbonamenti a servizi di sharing purché non
di autovetture, con un bonus che copre il 60% della spesa ma non può
comunque superare i 500 euro.

DL RILANCIO
Misure per le Famiglie

E' consentito cumulare il bonus baby sitter da 600 euro del DL Cura
Italia, che diventa pari a 1.200 euro per chi non l'ha  ancora ottenuto. Il
budget può essere speso anche per i centri estivi e i servizi integrativi
all'infanzia.

Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da
COVID–19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che
hanno almeno un figlio minore di 14 anni, hanno diritto a svolgere la
prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi
individuali.
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Incremento delle dotazioni del Fondo per le non autosufficienze, a
tutela dei disabili gravissimi ed i non autosufficienti, del Fondo per
l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno
familiare e del Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per
persone con disabilità.

Bonus vacanze fino a 500 euro per famiglie (tre o più persone), 300
euro per le coppie, 150 euro per i single, da spendere in strutture
ricettive dal primo luglio al 31 dicembre 2020, purchè l'ISEE non superi
i 40mila euro.

Nei mesi di maggio e giugno 2020 sono aumentati di 12 giornate i
permessi retribuiti usufruibili per chi dispone della legge 104 per
l'assistenza di un familiare.

Innalzamento a trenta giorni dei congedi di cui possono fruire i genitori
lavoratori dipendenti del settore privato per i figli di età non superiore
ai 12 anni (per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento
della retribuzione) e l’estensione del relativo arco temporale di
fruizione sino al 31 luglio 2020. Tali periodi sono coperti da
contribuzione figurativa.


