Assegno di Recupero: Domande e risposte
frequenti
Chi ha diritto all’assegno di recupero?
L’assegno di recupero sarà a disposizione dei residenti che siano
presenti in Canada nelle due settimane per le quali richiedono il
beneficio e che:


Abbiano compiuto i 15 anni d’età al primo giorno del periodo;



Dispongano di un Numero di Assicurazione Sociale (Social
Insurance Number, SIN) valido;



Abbiano un reddito totale di almeno $5,000 per il 2019, il 2020 o
i 12 mesi precedenti il giorno in cui presentano per la prima volta
domanda per questo sussidio, da una o più delle seguenti fonti:



o

Reddito da lavoro dipendente;

o

Reddito da lavoro autonomo; oppure

o

Assegni per maternità o congedo genitoriale da EI o
assegni dal piano assicurativo per genitori del Quebec
(Quebec Parental Insurance Plan, QPIP).

Soddisfino una delle seguenti condizioni per il periodo per cui
fanno domanda:
o

Abbiano cessato di lavorare per motivi legati al COVID-19;
oppure

o

Abbiano subito una riduzione almeno del 50% nel reddito
da lavoro dipendente o da lavoro autonomo per motivi
legati al COVID-19.



Siano alla ricerca di occupazione nel periodo per cui fanno
domanda;



Non abbiano posto indebite restrizioni alla propria disponibilità al
lavoro, a partire dal 27 settembre 2020, salvo ove ragionevole;



Non si siano licenziati né abbiano cessato di lavorare a partire
dal 27 settembre 2020;



Non abbiano:
o

Mancato di rientrare al lavoro su richiesta del datore di
lavoro, quando fosse ragionevole farlo;

o

Mancato di riprendere il proprio lavoro autonomo, quando
fosse ragionevole farlo; oppure

o

Rifiutato una ragionevole offerta di lavoro che avrebbe
avuto inizio nel corso delle due settimane.



Non abbiano diritto ai benefici del programma Employment
Insurance (EI);



Non ricevano l’assegno di recupero per l’assistenza a terzi
(CRCB), l’assegno di recupero per malattia (CRSB), sussidi per
disabilità a breve termine, sussidi per risarcimenti per infortuni
sul lavoro, assegni dal programma Employment Insurance (EI) o
dal piano assicurativo per genitori del Quebec (Quebec Parental
Insurance Plan, QPIP).

Dovete fare domanda dopo ciascun periodo di due settimane per il
quale richiedete sostegno al reddito, attestando che continuate a
soddisfare i requisiti.
Per incoraggiare la ripresa lavorativa, potete produrre reddito da
lavoro dipendente e/o autonomo mentre ricevete l’assegno, purché
continuiate a soddisfare gli altri requisiti.
Tuttavia, per garantire che l’assegno vada a chi più ne ha bisogno,
dovrete rimborsare, tramite la denuncia dei redditi, $0.50 di assegno
per ogni dollaro di reddito netto prodotto al di sopra di un reddito netto
annuo di $38,000 (esclusi gli importi ricevuti per l’assegno di
recupero), fino al totale dell’assegno di recupero ricevuto in un anno
solare. Gli importi rimborsati non saranno conteggiati nel reddito
imponibile.

Posso ricevere gli assegni di recupero se non sono cittadino né
residente permanente?
Sì, basta che siate residenti e presenti in Canada durante il periodo
per il quale fate domanda dei sussidi e soddisfiate gli altri criteri di
accettabilità.
Quando posso accedere agli assegni di recupero?
A differenza di CERB e CESB, i periodi per gli assegni di recupero
sono retroattivi. Ciò significa che i richiedenti possono fare domanda
per un assegno di recupero solamente dopo il termine del periodo per
il quale lo richiedono. Inoltre, i richiedenti devono fare domanda entro i
60 giorni successivi al termine del periodo per il quale richiedono
l’assegno.
La CRA ha lanciato la procedura di domanda per l’assegno di
recupero per malattia (CRSB) e l’assegno di recupero per l’assistenza
a terzi (CRCB) in data 5 ottobre 2020.
Le domande per l’assegno di recupero (CRB) saranno accettate a
partire dal 12 ottobre 2020.
Come faccio domanda per gli assegni di recupero?
Il modo migliore per fare domanda per qualsiasi assegno di recupero
è online, via My Account. Tuttavia, i canadesi privi di accesso a
Internet possono fare domanda utilizzando le linee telefoniche
automatiche gratuite bilingui della CRA: 1-800-959-2019 oppure 1800-959-2041.
Per ottenere ulteriori informazioni so come fare domanda per gli
assegni di recupero, visitate la pagina web di passaggio ai nuovi
sussidi.
Posso ricevere più di uno degli assegni di recupero tra il 27
settembre 2020 e il 25 settembre 2021?
Sì, purché soddisfiate i relativi criteri di accettabilità.

Tuttavia, non potete richiedere più di uno degli assegni di recupero
per uno stesso periodo.
Potreste anche non ricevere gli assegni di recupero se state ricevendo
assegni dall'EI, sussidi provinciali per maternità o congedo parentale o
altre forme di assenza retribuita per lo stesso periodo.
Posso accedere all'EI mentre ricevo gli assegni di recupero?
No.
Non potete ricevere gli assegni di recupero se contemporaneamente
state ricevendo l'EI, sussidi provinciali per maternità o congedo
parentale o altre forme di assenza retribuita.
Una volta ricevuto il primo versamento, posso confidare nel fatto
di continuare a ricevere i pagamenti successivi senza fare
niente?
No, il rinnovo dei pagamenti non sarà automatico.
Per ogni periodo di accettabilità dovrà essere presentata una nuova
domanda, in quanto dovere attestare di non essere stato in grado di
lavorare.
Come deciderete la mia aliquota di tassazione?
L’Agenzia delle Entrate del Canada applicherà una deduzione alla
fonte del 10% per gli assegnidi recupero.
Come decido se presentare domanda per i benefici EI oppure per
l’assegno di recupero?
Se avete versato i premi EI da dipendente e avete almeno 120 ore di
lavoro assicurabile, probabilmente avete diritto agli assegni dell'EI e
dovreste fare domanda.
Se non avete il numero minimo di ore, potreste avere diritto a ricevere
l’assegno di recupero, purché soddisfiate i requisiti di accettabilità.
Per quante settimane posso ricevere l’assegno di recupero?

L’assegno di recupero è disponibile fino a 26 settimane tra il 27
settembre 2020 e il 25 settembre 2021.
Ho ricevuto l’assegno di risposta d’emergenza (Canada
Emergency Response Benefit) fino a fine giugno, poi ho trovato
lavoro, ma anche se sto lavorando il mio datore di lavoro mi
chiede di ridurre l’orario. Ho diritto all’assegno di recupero?
Potete avere diritto all’assegno di recupero se avete subito una
riduzione di reddito del 50% o più a causa del COVID-19 e se
soddisfate tutti gli altri criteri di accettabilità.
Che cosa costituisce una riduzione di reddito in confronto con il
periodo precedente al COVID-19? Conta anche una riduzione di
$1?
Per avere diritto all’assegno di recupero se ancora lavorate, dovete
avere subito una riduzione del reddito settimanale medio almeno del
50% rispetto ai livelli pre-pandemia.
Una perdita di reddito si definisce come una riduzione del reddito
totale medio da lavoro dipendente e autonomo per il periodo di due
settimane dell’assegno in confronto al vostro reddito medio per un
periodo di due settimane dell’anno precedente.
Per calcolare la riduzione di reddito medio, dovrete usare:


il reddito netto annuo per il 2019 o per il periodo di 12 mesi
precedente alla domanda (se la presentate nel 2020), oppure



il reddito netto annuo per il 2019 o il 2020 o per il periodo di 12
mesi precedente alla domanda (se la presentate nel 2021).

Dividete il totale per 26 per ottenere il reddito medio per un periodo di
due settimane.
Per esempio, nel 2019 Deborah ha avuto un reddito netto di
$39,000. Per stabilire il reddito medio per un periodo di due settimane
prima della pandemia, Deborah divide questo importo per 26,
ottenendo $1,500. Dato che al momento Deborah sta guadagnando

solamente $700 ogni due settimane, ha subito una riduzione di reddito
superiore al 50%, e ha quindi diritto a richiedere l’assegno di
recupero.
Sono un lavoratore stagionale ma non ho potuto lavorare per
l’usuale numero di ore a causa della pandemia, per cui non ho
diritto all’EI. Ho diritto all’assegno di recupero?
Se non avete diritto all'EI ma non siete in grado di lavorare oppure
lavorate a orario ridotto a causa del COVID-19, potreste avere diritto a
ricevere l’assegno di recupero, purché soddisfiate tutti gli altri criteri di
accettabilità.
Ciò comprende aver guadagnato almeno $5,000 da lavoro dipendente
o autonomo nell’anno solare precedente o nei 12 mesi precedenti alla
prima richiesta dell’assegno di recupero. Dovete anche non essere in
grado di lavorare, o aver subito una riduzione di reddito del 50% o più
a causa del COVID-19.
Sono entrato nel mercato del lavoro nel 2019 per cui non ho
potuto guadagnare $5,000, ma li avrei guadagnati nel 2020 se non
avessi perso il lavoro a causa del COVID. Ho diritto all’assegno di
recupero?
No.
Per avere diritto a ricevere l’assegno di recupero, dovete aver avuto
un reddito da lavoro dipendente e/o autonomo di almeno $5,000 nel
2019 o nel 2020, oppure nel periodo di 12 mesi precedente alla vostra
domanda per il CRB.
Se ricevo reddito dopo aver fatto domanda dell’assegno di
recupero per lavori già svolti in precedenza, questo influisce
sulla mia possibilità di ricevere l’assegno?
Potete produrre reddito da lavoro dipendente e/o autonomo mentre
ricevete l’assegno di recupero, purché continuiate a soddisfare gli altri
requisiti. Ciò comprende guadagnare il 50% o meno del precedente
reddito, a causa del COVID-19, per un periodo di due settimane.

Tuttavia, dovrete rimborsare $0.50 di assegno per ogni dollaro di
reddito netto prodotto al di sopra di un reddito netto annuo di $38,000
(esclusi gli importi ricevuti per l’assegno di recupero). Questo
comprende gli importi guadagnati nell’anno che precede la domanda
di assegno di recupero.
Che cosa comprendono i $38,000 di reddito netto che mi è
consentito guadagnare prima di dover rimborsare parte
dell’assegno?
Potete guadagnare fino a $38,000 di reddito netto (esclusi gli importi
ricevuti per l’assegno di recupero) prima di dover rimborsare parte
dell’assegno.
Che cosa succede se il mio reddito nell’anno fiscale supera i
$38,000? Come sarà rimborsato l’assegno di recupero?
Le persone che ricevono l’assegno di recupero dovranno rimborsarlo
in tutto o in parte tramite la denuncia dei redditi qualora il reddito
annuo netto, escluso l’assegno di recupero, superi i $38,000. In altre
parole, dovrete rimborsare $0.50 di assegno per ogni dollaro di reddito
netto prodotto al di sopra di $38,000 nell’anno solare, fino al totale
dell’assegno ricevuto.
Gli importi saranno conguagliati quando presenterete la denuncia dei
redditi per quell’anno solare.

