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Ai gentili Clienti 

Loro sedi 

 

C I R C O L A R E  I N F O R M A T I V A  N .  5 / 2 0 2 1   

 

OGGETTO:  SOSTEGNO AL REDDITO – REGIONE LAZIO – MISURE APRILE 2021 

 

Con l’Avviso pubblico “Un ponte verso il ritorno alla vita professionale e formativa: misure 

emergenziali di sostegno economico per i soggetti più fragili ed esposti agli effetti della 

pandemia” – seconda edizione, pubblicato in questi giorni, la Regione Lazio ha implementato una 

serie di misure, operative già dal mese di Aprile 2021, che consentiranno ai lavoratori di precisi 

comparti economici e socio/culturali di accedere ad un contributo di sostegno al reddito pari 

ad euro 600,00, cumulabile con altri tipi di ristoro o contributo erogati in applicazione di norme 

sia regionali che governative. 

 

In totale le misure sono 5: 

- le prime 4, riguardano i lavoratori operanti nei settori individuati dal Bando Regionale; 

- la n.5, invece, riguarda i titolari delle imprese ed i professionisti operanti nei medesimi comparti 

(solo imprese individuali e liberi professionisti, sono escluse le società e gli enti associativi

 

*** 

) 

 

 

Certi di fare cosa gradita, di seguito vengono riportate le misure attivate alla data odierna. 
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Misura n.1 – Sostegno al reddito per colf/badanti. 
 

Data e orario di apertura sportello telematico: 06/04/2021 ore 17:00 

Termine ultimo (salvo proroghe): 05/05/2021 

 

Possono accedere alla presente misura i lavoratori che soddisfino (tutti) i seguenti requisiti: 

 

a. essere cittadino/a italiano/a o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di uno 

Stato extra UE e in possesso di regolare permesso di soggiorno CE; 

b. essere residente o domiciliato in uno dei comuni della Regione Lazio; 

c. essere in possesso di iscrizione del/i rapporto/i di lavoro attivo/i nella Gestione dei 

Lavoratori domestici dell’INPS a partire dal 23 febbraio 2020, per impegno 

complessivo superiore a 10 ore settimanali; 

d. non essere titolari di pensione, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità, di 

altro tipo di rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato 

differente dal rapporto di lavoro domestico, del Reddito di Cittadinanza o del Reddito di 

Emergenza; 

e. aver subito una sospensione o cessazione dell’attività lavorativa a causa 

dell’emergenza COVID-19; 

f. essere titolari di un conto corrente bancario o postale o in alternativa di una carta 

ricaricabile con codice IBAN (es. Postepay Evolution). 

 

 

*** 
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- avere, nel periodo dal 1.05.2019 al 31.12.2020, almeno 7 contributi giornalieri versati al 

Fondo di cui sopra o ad altra gestione ovvero, nel caso di contratto a tempo determinato o 

Misura n.2 - Sostegno al reddito per lavoratori della cultura e dello spettacolo. 
 

Data e orario di apertura sportello telematico: 07/04/2021 ore 17:00 

Termine ultimo (salvo proroghe): 06/05/2021 

 

L’ottenimento del contributo è condizionato al possesso di tutti i seguenti requisiti soggettivi ed 

oggettivi: 

 

- essere cittadino/a italiano/a o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di uno Stato 

extra UE e in possesso di regolare permesso di soggiorno CE; 

- essere residente o domiciliato in uno dei comuni della Regione Lazio; 

- operare in attività creative, artistiche e di intrattenimento, attività di biblioteche, archivi, 

musei e altre attività culturali, attività editoriali, fotografiche, di produzione 

cinematografica, video, registrazioni musicali e sonore, attività di programmazione e 

trasmissione radiofonica e televisiva, teatro, danze, settore artistico, informazione e 

comunicazione, interpreti della prosa e dell’audiovisivo; 

- operare con ritenuta d’acconto o essere collaboratore coordinato e continuativo o socio 

di cooperativa con contratto di lavoro autonomo dello spettacolo o avere un contratto a 

tempo determinato o intermittente; 

- non essere titolari di partita IVA; 

- a causa dell’emergenza Covid, aver dovuto cessare/sospendere la propria attività nel 

corso dell’annualità 2020 o ridurla nel 2020 rispetto al 2019; 

- essere iscritto al Fondo pensioni dello spettacolo o ad altra gestione; 
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intermittente, almeno 7 giornate lavorate, e un reddito percepito nell’annualità 2020 non 

superiore a € 26.000,00; 

- non essere titolari di pensione, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità, di altra 

tipologia di rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato o 

assimilabile, del Reddito di Cittadinanza o del Reddito di Emergenza, né di altri 

ammortizzatori sociali quali CIGO, CIGS, CIGD, FIS, Fondi di Solidarietà o Naspi o 

altre indennità di disoccupazione, alla data di apertura delle candidature alla presente 

Misura (ore 9:00 del 7 aprile 2021) 

- essere titolari di un conto corrente bancario o postale o in alternativa di una carta 

ricaricabile con codice IBAN (es. Postepay Evolution). 

 

 

*** 
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Misura n.3 - Sostegno al reddito per collaboratori sportivi. 
 

Data e orario di apertura sportello telematico: 08/04/2021 ore 17:00 

Termine ultimo (salvo proroghe): 07/05/2021 

 

L’ottenimento del contributo è condizionato al possesso di tutti i seguenti requisiti soggettivi ed 

oggettivi: 

 

- essere cittadino/a italiano/a o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di uno Stato 

extra UE e in possesso di regolare permesso di soggiorno CE; 

- essere residente o domiciliato in uno dei comuni della Regione Lazio; 

- essere lavoratori ai sensi dell’art. 67, lett. m) del TUIR, impiegati con rapporti di 

collaborazione o altre forme contrattuali presso le federazioni sportive nazionali, le 

discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni sportive, 

iscritte e non iscritte al Registro del Coni o organismi riconosciuti o non riconosciuti dal 

Coni/Cip, oppure operanti in attività sportive dilettantistiche inclusi i maestri di sci; 

- non essere titolari di partita IVA; 

- a causa dell’emergenza Covid, aver dovuto cessare/sospendere la propria attività nel 

corso dell’annualità 2020 o ridurla nel 2020 rispetto al 2019; 

- avere almeno 7 giornate lavorate nel periodo dal 1.05.2019 al 31.12.2020 e un reddito 

percepito nell’annualità 2020 non superiore a € 26.000,00; 

- operare con ritenuta d’acconto o ritenuta di imposta (possono partecipare anche coloro 

non tenuti per legge), ovvero essere collaboratore coordinato e continuativo o socio di 

cooperativa con contratto di lavoro autonomo o avere un contratto a tempo determinato o 

intermittente; 

- non essere titolari di pensione, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità, di altra 
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tipologia di rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato o 

assimilabile, del Reddito di Cittadinanza o del Reddito di Emergenza, né di altri 

ammortizzatori sociali quali CIGO, CIGS, CIGD, FIS, Fondi di Solidarietà o Naspi  o 

altre indennità di disoccupazione, alla data di apertura delle candidature alla presente 

Misura (ore 9:00 del 8 aprile 2021); 

- essere titolari di un conto corrente bancario o postale o in alternativa di una carta 

ricaricabile con codice IBAN (es. Postepay Evolution). 

 

 

*** 
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Misura n.4 - Sostegno al reddito per lavoratori del settore turistico. 
 

Data e orario di apertura sportello telematico: 08/04/2021 ore 17:00 

Termine ultimo (salvo proroghe): 07/05/2021 

 

L’ottenimento del contributo è condizionato al possesso di tutti i seguenti requisiti 

soggettivi ed oggettivi: 

 

- essere cittadino/a italiano/a o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di uno Stato 

extra UE e in possesso di regolare permesso di soggiorno CE; 

- essere residente o domiciliato in uno dei comuni della Regione Lazio; 

- operare in attività di ricettività e servizi annessi, ristorazione, agenzie di viaggio, tour 

operator, guida ambientale, attività escursionistica e subacquea, attività di noleggio, altra 

attività di servizio alla persona legate ai temi del benessere, bellezza, termalità, agenzie 

matrimoniali, operatori del settore fieristico e congressuale e aeroportuale, nonché 

operatori dei servizi di animazione e tempo libero; 

- a causa dell’emergenza Covid, aver dovuto cessare/sospendere la propria attività nel 

corso dell’annualità 2020 o ridurla nel 2020 rispetto al 2019; 

- non essere titolari di partita IVA; 

- operare con ritenuta d’acconto, ovvero essere collaboratore coordinato e continuativo o 

socio di cooperativa con contratto di lavoro autonomo o avere un contratto a tempo 

determinato o intermittente; 

- essere iscritti al fondo di riferimento o in alternativa alla gestione separata INPS; 

- avere almeno 7 giornate lavorate nel periodo dal 1.05.2019 al 31.12.2020 e un reddito 

percepito nell’annualità 2020 non superiore a € 26.000,00; 
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- non essere titolari di pensione, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità, di altra 

tipologia di rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato o 

assimilabile, del Reddito di Cittadinanza o del Reddito di Emergenza, né di altri 

ammortizzatori sociali quali CIGO, CIGS, CIGD, FIS, Fondi di Solidarietà o Naspi o 

altre indennità di disoccupazione alla data di apertura delle candidature alla presente 

Misura (ore 9:00 del 8 aprile 2021) 

- essere titolari di un conto corrente bancario o postale o in alternativa di una carta 

ricaricabile con codice IBAN (es. Postepay Evolution). 

 

 

*** 

 

Misura n.5 - Contributo alle Partite IVA 
 

Data e orario di apertura sportello telematico: 06/04/2021 ore 10:00 

Termine ultimo (salvo proroghe): 05/05/2021 

 

 

La Regione Lazio, attraverso la presente misura ha attivato un intervento denominato 

“CONTRIBUTO PARTITE IVA” per l’erogazione di un contributo a fondo perduto al fine di 

rispondere con celerità ed efficacia ai fabbisogni di liquidità dei lavoratori autonomi o imprese 

individuali titolari di partita I.V.A., della Regione Lazio, con reddito imponibile derivante 

dall’attività fino a 26.000,00 euro, che esercitano le attività di cui ai CODICI ATECO indicati 

nell’appendice 1 alla presente misura, penalizzati a causa del COVID-19. 
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I soggetti destinatari del contributo pari a 600,00 euro (cumulabile con altri contributi o ristori 

spettanti a in attuazione di norme regionali e/o governative) sono individuabili tra gli artigiani, i 

commercianti ed i lavoratori autonomi (sono escluse le società) titolari di partita IVA operanti 

nei settori di attività puntualmente elencati dall’Appendice I della presente misura (Codici 

Ateco).  

A titolo puramente esemplificativo (e non esaustivo) si riportano alcune delle attività rientranti 

nella misura: 

- Alberghi 

- Case vacanza o affittacamere 

- Ristorazione con e senza somministrazione 

- Bar, gelaterie e pasticcerie 

- Edizioni di libri e musica 

- Studi di registrazione sonora 

- Ideazione di campagne pubblicitarie 

- Attività di fotografia 

- Attività di noleggio di autovetture e macchine agricole 

- Agenzie di viaggio e tour operator 

- Attività di formazione sportiva e culturale 

- Gestione di teatri, biblioteche e musei 

- Gestione di stadi, piscine, impianti sportivi polivalenti 

- Gestione di palestre 

- Lavanderie e tintorie 

- Barbieri e parrucchieri 

 

 

*** 
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Per ricevere assistenza sull’esame sul possesso dei requisiti e sulla predisposizione ed invio 

telematico dell’eventuale domanda di concessione del contributo, contattateci ai recapiti: 

 

segreteria@studiosba.it 

 

Tel. 0761/627821 
 

I nostri professionisti provvederanno a fornirvi in maniera dettagliata tutte le informazioni sulle 

modalità, costi e procedure per accedere all’aiuto. 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi 

costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse 

 

Ronciglione, 02/04/2021       

Serafinelli e Associati 
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