Misure Corona per maestri di sci e dipendenti delle scuole di sci
Aiuti attuali Corona secondo la decisione del Giunta provinciale dell’Alto Adige (n. 30/2021) per i
maestri di sci liberi professionisti che non sono iscritti a una scuola di sci (vedi punto A - il
provvedimento è già attivo e può essere richiesto).
Per coloro che erano assunti con contratto di lavoro autonomo coordinato e a tempo indeterminato,
il regolamento per le agevolazioni è ancora aperto, perché non è chiaro se sia possibile coprirlo in
Alto Adige attraverso le misure per le scuole di sci o attraverso le misure sociali.
Alcune delle misure sono aperte alle scuole di sci e ai loro associati (vedi punto D).
Il decreto sul sostegno del governo prevede un contributo unico per i lavoratori stagionali (vedi
punto C). Nel caso dei dipendenti dipendenti da salario, è aperta anche la misura in cui sono coperti
da misure sociali in Alto Adige. Al punto B) è elencato il regolamento valido fino a fine marzo 2021
(sintesi sintetica), che però è da migliorare e ampliare con delibera del governo dello Stato.
A) Maestri di sci - liberi professionisti con propria posizione IVA
Requisiti d'ingresso:
Reddito: meno di 50.000 euro
Fatturato minimo 2019: 15.000 euro (ad eccezione di coloro che hanno iniziato la loro attività il 1 °
ottobre 2019 - devono avere un fatturato medio di almeno 700 euro per
Mese di attività.
Calo delle vendite totali dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021: almeno il 30% rispetto allo stesso
periodo dell'anno precedente. I contributi per le perdite impegnate dello Stato e dello Stato sono
presi in considerazione nelle vendite.
Importo del contributo: 3.000 euro per i nuovi fondatori (dal 1° ottobre 2019 al 31 marzo 2021),
5.000 euro per un massimo di 2 dipendenti. Il contributo non deve essere superiore al calo delle
vendite.
Periodo di candidatura: da metà aprile 2021 al 30 settembre 2021
Modalità di applicazione: tramite il servizio di e-government dell'amministrazione statale tramite
SPID
Pagamenti: entro 4 settimane dall'applicazione
Il servizio EGov sarà attivato a breve.
B) Contratti di lavoro autonomo coordinato e indeterminato e dipendenti (stagionali)
Aiuti Covid: "Aiuto immediato" e "Contributo per l'affitto e le spese accessorie per l'abitazione"
(da richiedere presso i servizi sociali delle Comunità Comprensoriali)
Contributo speciale per affitto e spese accessorie - Covid-19
Il contributo per la copertura delle spese di locazione è concesso alle persone fisiche e ai nuclei
familiari che hanno sottoscritto regolare contratto di locazione registrato di unità immobiliari (casa,
appartamento o stanza) a destinazione residenziale.

Ai soggetti e alle famiglie che detengono la proprietà, l'usufrutto o il diritto abitativo
sull'appartamento in cui vivono o che risiedono in un alloggio sociale di un ente pubblico viene
concesso solo il contributo per la copertura delle spese accessorie.
Requisiti d’accesso
a) in qualità di dipendente (part-time, full-time, a tempo determinato, a tempo indeterminato),
soggetto con contratto di abbonamento, con contratto a chiamata o con contratto di apprendistato
nel periodo dal 1° ottobre al 30 aprile 2021 in data almeno 15 giorni lavorativi non consecutivi
• ha subito una riduzione o sospensione del lavoro,
• o è stato interessato da una revoca della prevista ripresa del lavoro, se già occupato,
• o non può più eseguire il lavoro a causa delle restrizioni pianificate, e quindi subire una perdita di
reddito da tale attività.
In ogni caso l'attività lavorativa deve essere svolta in Alto Adige.
b) in qualità di lavoratore autonomo (ditta individuale, azienda) che per almeno 15 giorni lavorativi
non consecutivi dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021
• Ha risentito della sospensione obbligatoria dell'attività sulla base delle normative statali o nazionali
applicabili
• o non ha fatturato alcun servizio per motivi legati alla pandemia Covid-19.
In ogni caso l'attività lavorativa deve essere svolta in Alto Adige
c) Residenza permanente in Alto Adige
Tutti i membri della famiglia devono essere in Alto Adige al momento della domanda e vivere nella
stessa economia domestica.
d) limiti di reddito
Per poter richiedere il beneficio, la somma del reddito netto di tutti i membri della famiglia non deve
essere uguale o superiore ai seguenti importi:
• 1.400,00 euro per i privati
• € 2.200,00 per gruppi familiari composti da due o più persone.
Vengono prese in considerazione le seguenti entrate, ricevute nel mese precedente alla
presentazione della domanda:
• reddito da lavoro dipendente,
• Reddito da attività lavorativa autonoma o imprenditoriale,
• Benefici finanziari di sostegno al reddito nel senso di regolamenti statali o statali in vista
dell'emergenza epidemiologica COVID-19.
e) Limiti delle risorse
Per poter richiedere il beneficio, la somma delle disponibilità finanziarie complessive di tutti i
familiari (data di riferimento: fine del mese precedente prima della presentazione della domanda)
non deve essere pari o superiore a 30.000,00 euro
Aiuto di emergenza Covid-19
Questo servizio ha lo scopo di supportare le persone e le famiglie nel superare le difficoltà finanziarie
durante l'emergenza epidemiologica COVID-19.
Il beneficio ammonta a 500,00 euro per il richiedente più 200,00 euro per ogni ulteriore familiare.
L'importo massimo per comunità familiare è di 900,00 euro mensili.

Requisiti d'ingresso:
Comunità familiari in cui almeno un membro della comunità familiare ha diritto al beneficio a causa
dell'emergenza epidemiologica COVID-19:
a) in qualità di dipendente (part-time, full-time, a tempo determinato, a tempo indeterminato),
persona con contratto di abbonamento, con contratto a chiamata o con contratto di apprendistato
nel periodo dal 01 ottobre 2020 al 30 aprile 2021 in almeno 15 giorni lavorativi non consecutivi
• è stato interessato da una riduzione o sospensione del lavoro
• o ha subito una revoca della prevista ripresa del lavoro (se già occupata)
• o non può più eseguire il lavoro a causa delle limitazioni previste
e quindi subire una perdita di reddito da tale attività.
In ogni caso l'attività lavorativa deve essere svolta in Alto Adige.
b) come lavoratore autonomo (ditta individuale, azienda) che lavora per almeno 15 giorni lavorativi
non consecutivi dal 01 ottobre 2020 al 30 aprile 2021
• Ha risentito della sospensione obbligatoria dell'attività sulla base delle normative statali o
nazionali applicabili
• o non ha fatturato alcun servizio per motivi legati alla pandemia Covid-19.
In ogni caso l'attività lavorativa deve essere svolta in Alto Adige.
c) Soggiorno permanente in Alto Adige
Tutti i membri della famiglia devono essere in Alto Adige al momento della domanda e vivere nella
stessa economia domestica
d) limiti di reddito
Per poter richiedere il beneficio, la somma del reddito netto di tutti i membri della famiglia non deve
essere uguale o superiore ai seguenti importi:
• 1.400,00 euro per i privati
• € 2.200,00 per gruppi familiari composti da due o più persone.
Vengono prese in considerazione le seguenti entrate, ricevute nel mese precedente alla
presentazione della domanda:
• reddito da lavoro dipendente,
• Reddito da attività lavorativa autonoma o imprenditoriale,
• Benefici finanziari di sostegno al reddito nel senso di regolamenti statali o statali in vista
dell'emergenza epidemiologica COVID-19.
e) Limiti delle risorse
Per poter richiedere il beneficio, la somma delle disponibilità finanziarie complessive di tutti i
familiari (data di riferimento: fine del mese precedente prima della presentazione della domanda)
non deve essere uguale o superiore a 30.000,00 euro.
C) Dipendenti con contratto di lavoro stagionale (assistente, segretaria, responsabile asilo sci, ecc.)
Il decreto sostegni statali (art. 10, comma 3, lett. A, GD n. 41/2020) prevede un contributo una
tantum di euro 2.400,00 per i lavoratori stagionali che, nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 23 marzo
2021 Almeno hanno lavorato per 30 giorni. Deve quindi trattarsi di un regolare rapporto di lavoro
dipendente (stagionalmente limitato). Rientrano nel campo di applicazione anche gli assistenti delle
scuole di sci con contratto di formazione professionale.
Questo regolamento si applica anche ai dipendenti con contratto a chiamata.
Requisiti d'accesso:

Al momento della presentazione della domanda, a tali dipendenti non è consentito avere un
rapporto di lavoro subordinato (ad eccezione del lavoro su chiamata senza indennità di stand-by).
Quindi devi essere senza lavoro. Inoltre, non sono autorizzati a ricevere una pensione.
D) Contributo spese fisse per aziende e liberi professionisti (comprese le scuole di sci)
Il 27 aprile 2021, la Giunta della Provincia di Bolzano ha deciso i sussidi per quelle società che hanno
iniziato la loro attività prima del 31 marzo 2021 e il cui fatturato è diminuito del 30 % rispetto
all’anno precedente nel periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021. Inoltre, per il 2019 deve essere
stato raggiunto un fatturato minimo di 30.000 euro. Gli imprenditori che hanno iniziato la loro
attività dopo il 1° aprile 2019 non devono dimostrare il calo del fatturato o il fatturato minimo. Per
loro, invece, è richiesto un fatturato di almeno 700 euro al mese. Al 28 aprile 2021, il testo definitivo
purtroppo non era ancora ufficialmente disponibile.
Si tratta di contributi fino a un massimo di 100.000 euro, che si basano sull'ammontare dei costi fissi
e sul calo delle vendite. In caso di calo del trenta percento delle vendite, il sussidio arriva fino al 30
percento dei costi fissi consentiti; in caso di calo del 50 percento delle vendite, anche l'importo sale
al 50 percento.
Per le scuole di sci, la delibera afferma espressamente che “gli studi legali e le scuole di sci, se tutti o
alcuni dei liberi professionisti coinvolti, ricevono una borsa di studio essi stessi
di queste linee guida per la stessa attività sono escluse ". Le scuole di sci possono richiedere il
contributo spese fisse a meno che uno dei liberi professionisti coinvolti non abbia già richiesto un
contributo statale Covid per la propria posizione individuale di maestro di sci.
Da giugno le domande possono essere presentate tramite il servizio di e-Government
dell'amministrazione statale utilizzando l'identità elettronica SPID. Gli uffici statali competenti si
aspettano che il sussidio Corona possa essere pagato un mese dopo la domanda.
A partire da maggio, le aziende possono richiedere un prefinanziamento fino al 90 per cento presso
la loro banca sulla base di un accordo tra la Giunta provinciale e le banche altoatesine (Cassa di
Risparmio di Bolzano, Volksbank Alto Adige, Raiffeisen).
Il Collegio Maestri Sci Alto Adige sta attualmente ancora negoziando con l'Amministrazione
Provinciale le modalità di pagamento ed elargizione delle dei sussidi e delle agevolazioni per i soci
delle varie scuole di sci.
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