Sussidio di disoccupazione (Employment
Insurance) e assegno di recupero (Canada
Recovery Benefit)
Allo scopo di fornire ai canadesi in cerca di occupazione il sostegno di
cui necessitano per ripartire, il governo sta modificando il programma
del sussidio di disoccupazione (Employment Insurance, EI). L’EI sarà
ora a disposizione di un maggior numero di canadesi, comprese
persone che in passato non avrebbero avuto diritto al sussidio, e altre
400.000 persone saranno inserite nel programma. Chi riceve l’EI avrà
diritto a un sussidio imponibile di almeno $400 la settimana, oppure
$240 la settimana per sussidi genitoriali estesi, e i sussidi regolari
saranno accessibili per un periodo minimo di 26 settimane.
Inoltre, per garantire che i canadesi ricevano il sostegno di cui
necessitano in questa difficile fase, proponiamo di implementare tre
nuovi sussidi:






L'assegno di recupero (CRB) erogherà $400 la settimana per un
periodo fino a 26 settimane a lavoratori autonomi o non aventi
diritto all’EI e che comunque richiedano sostegno al reddito e
che siano disponibili e alla ricerca di occupazione. Questo
sussidio sosterrà i canadesi il cui reddito sia sceso o non
ritornato ai livelli precedenti a causa del COVID-19.
L’assegno di recupero per malattia (CRSB) erogherà $500 la
settimana per un periodo fino a due settimane a lavoratori malati
o costretti all’autoisolamento per motivi legati al COVID-19.
L’assegno di recupero per l’assistenza a terzi (CRCB) erogherà
$500 la settimana a nucleo familiare per un periodo fino a 26
settimane a canadesi aventi diritto e impossibilitati a lavorare in
quanto costretti ad assistere:
o bambini sotto i 12 anni d’età, per la chiusura di scuole e
asili a causa del COVID-19.

o

o

familiari disabili o persone a carico, per la chiusura di
programmi diurni e centri di assistenza a causa del COVID19.
bambini, familiari disabili o persone a carico, non
frequentanti scuole, asili o altri centri di assistenza, su
consiglio di un medico, in quanto considerati ad alto rischio
in caso contraggano il COVID-19.

Passaggio dal CERB all'Employment Insurance (EI)
Il governo canadese ha annunciato modifiche al programma
Employment Insurance (EI) e nuovi sussidi per sostenere al meglio i
canadesi.
Se vi occorre assistenza finanziaria dopo la cessazione del CERB
Alla data del 27 settembre 2020 sono stati apportate alcune modifiche
temporanee al programma EI per aiutarvi ad avere accesso al
sussidio di disoccupazione. Tali modifiche resteranno in vigore per un
anno. Verificate se avete diritto:
Se avete ricevuto il CERB tramite Service Canada
Dopo aver ricevuto l’ultimo assegno CERB, continuate a compilare i
rapporti. Nella maggior parte dei casi, non serve che facciate
domanda per il sussidio EI. Esamineremo automaticamente la vostra
pratica e il vostro libretto di lavoro (Record of Employment, ROE), e se
ne avrete diritto apriremo una pratica per l’ordinario sussidio di
disoccupazione. Se non risulterete averne diritto, vi informeremo via
posta.
Dovrete fare domanda per l’EI dopo la cessazione del CERB se:




avete un SIN che inizia con 9
siete lavoratori autonomi, oppure
nel vostro rapporto CERB avete dichiarato di essere tornati a
lavorare a tempo pieno.

Se vi serve l’assegno per malattia anziché il sussidio ordinario
Potete dichiarare nei rapporti di non essere in grado di lavorare per
ragioni mediche e potreste ricevere fino a 15 settimane di assegno per
malattia.
Se avete ricevuto il CERB tramite l’Agenzia delle Entrate del
Canada
Prima di fare domanda per il sussidio EI, dovete aver ricevuto tutti gli
assegni CERB. Potete fare domanda dopo il termine del
vostro ultimo periodo di diritto al CERB. Visitate la pagina EI benefits
and leave (sussidi EI e permessi) per stabilire quale sia il sussidio
giusto per la vostra situazione e per fare domanda online.
Fate domanda di sussidio di disoccupazione

Assegno di Recupero
L’assegno di recupero (CRB) offre sostegno al reddito a dipendenti e
lavoratori autonomi toccati direttamente dal COVID-19 e non aventi
diritto ai benefici di Employment Insurance (EI). Il CRB è gestito
dall’Agenzia delle Entrate del Canada (Canada Revenue Agency,
CRA).
Se avete diritto al CRB, potete ricevere $1,000 ($900 al netto delle
trattenute fiscali) per un periodo di due settimane.
Se la situazione si protrae oltre le due settimane, dovrete ripresentare
domanda. Potete fare domanda fino a un totale di 13 periodi
(26 settimane) tra il 27 settembre 2020 e il 25 settembre 2021.
Per maggiori informazioni, visitate Canada Recovery Benefit.

