martedì 24 marzo 2020

Sussidio di disoccupazione oppure Jobseeker payment (precedentemente nota come Newstart) e
Pagamento Supplementare Coronavirus
Il 22 marzo il governo federale australiano ha annunciato delle modifiche al Newstart (ora denominato
Jobseeker payment ) e l’introduzione del Pagamento Supplementare Coronavirus (Coronavirus
Supplement) di $550 ogni quindicina che sarà disponibile dal 27 aprile. Di seguito è riportato un
sommario di come saranno effettuate le prestazioni previdenziali.
•

•

Tra oggi ed il 13 aprile
o

Le person disoccupate o che hanno subito una riduzione del reddito al di sotto alla
soglia nazionale della povertà possono fare richiesta per il normale Jobseeker payment
- precedentemente il Newstart - con l’importo invariato quanto prima cioè $565.70 all
quindicina per una persona individuale senza figli (ciò dipende dal reddito e le
circostanze familiari). Inoltre riceveranno il primo pagamento forfettario di $750 dal
governo che sarà versato iniziando dal 31 marzo (fino al 13 aprile mano che che le
person s’iscrivono)

o

Le persone dovranno comunque fornire prove sufficienti di licenziamento (Employment
Separation Certificate) ove applicabile.

o

Il normale periodo attesa è stato soppresso (solitamente di una settimana) ma il Liquid
Assets Waiting Period (a scaglioni di 1 settimana d’attesa per risparmi di $5,999 fino a
13 settimane d’attesa per risparmi di $11,500 ed oltre) è sempre applicabile.

o

Tutti gli accertamenti dei beni saranno applicabili.

o

Obblighi reciproci revisionati (4 lavori mensilmente)

Tra il 14 aprile ed il 27 aprile
o

•

Le disposizioni quanto sopra sono valide ma non riceverete il primo pagamento di
$750.

Dopo il 27 aprile
o

Inoltre al Jobseeker payment inizierà il versamento di un supplementare di $550 alla
quindicina cioè il Coronavirus supplement a tutti coloro aventi diritto (questo
supplemento sarà versato anche a color che ricevono Sickness Allowance, Youth
Allowance, Parenting Payment, Partner Allowance, Special Benefit and the Farm
Household Allowance) per 6 mesi

o

L’accertamento dei beni, il Liquid Asset Waiting Period, Proof of Dismissal (prove di
licenziamento) saranno tutte soppresse per 6 mesi. Chiunque è in fase d’attesa potrà
accedere alle nuove disposizioni

o

Condizioni particolari di ammissibilità per le imprese individuali e coloro che gestiscono
un’attività autonoma che permette di soddisfare l’obbligo reciproco tramite la continuità
dell’attività imprenditoriale, inizia per 6 mesi

o

Chiunque ha diritto al Coronavirus supplement NON ha diritto al secondo pagamento
forfettario di $750

o

Obblighi reciproci revisionati (4 lavori mensilmente)
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