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Bonus da 1.000 euro o contributo a fondo perduto? Per il mese di maggio il decreto

Rilancio ha tracciato uno spartiacque per il sostegno al reddito di professionisti,

collaboratori e lavoratori “atipici” da una parte, e imprese e lavoratori autonomi

dall’altra. In entrambi i casi non sono previsti aiuti a pioggia, ma è necessario

rispettare determinati requisiti: per la prima categoria il bonus di 600 euro di

marzo e aprile sale a 1.ooo euro, per la seconda platea c’è invece un contributo a

fondo perduto calcolato sulla base della perdita di fatturato.

Bonus per partite Iva, co.co.co e stagionali

Gli iscritti alla gestione separata dell’Inps, titolari di partita Iva e di rapporti di

collaborazione coordinata e continuativa attivi al 23 febbraio 2020 stanno ricevendo

in via automatica anche per aprile il bonus da 600 euro già incassato per marzo. Per

i 1.000 euro di maggio invece ci sono dei paletti ben precisi: i collaboratori

dovranno aver cessato il rapporto di lavoro alla data del 19 maggio, mentre le partite

Iva dovranno autocertificare una riduzione di almeno un terzo ( 33% )del reddito

conseguito nel bimestre marzo/aprile 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.  La

domanda andrà presentata all’Inps, mentre l’agenzia delle Entrate dovrà

comunicare all’istituto previdenziale l’esito del controllo per la verifica dei requisiti

autocertificati. L’indennizzo di mille euro per il mese di maggio viene riconosciuto

anche ai lavoratori stagionali.

Indennizzi diretti a fondo perduto

Bonus da 1.000 euro o contributo a fondo perduto? 10 cose da sapere su
requisiti e beneficiari
Il decreto rilancio ha tracciato uno spartiacque per il sostegno al reddito di professionisti, collaboratori e lavoratori “atipici” da una parte, e
imprese e lavoratori autonomi dall’altra. La risposta ai dubbi dei lettori in dieci domande e risposte
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A imprese e lavoratori autonomi sotto i 5 milioni di euro di volume di ricavi anni,

che abbiano registrato ad aprile 2020 una perdita di almeno il 33% del fatturato

rispetto ad aprile 2019, viene riconosciuto un contributo a fondo perduto che parte

da mille euro per le persone fisiche e da 2mila per quelle giuridiche. 

La platea di riferimento è circa il 60% delle partite Iva attive in Italia, professionisti

esclusi. In questa platea rientrano anche le imprese che svolgono attività agricola o

commerciale anche se svolta in forma di impresa cooperativa. Il Governo ha

stanziato 6,19 miliardi di euro che saranno distribuiti direttamente l’agenzia delle

Entrate con la formula del bonifico bancario.

L’indennizzo a fondo perduto viene calcolato in base a una percentuale da applicare

alla differenza tra il fatturato e i corrispettivi di aprile 2020 e quelli di aprile 2019.

Le percentuali sono del 20, 15 e 10 per cento per coloro che hanno ricavi non

superiori a 400mila euro; superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro; 

superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni nel periodo d’imposta 2019.

Vediamo in dieci domande e risposte quali sono i requisiti e i criteri di calcolo dei

bonus a sostegno di lavoratori e imprese.

1) Un professionista iscritto alla gestione separata che a marzo e aprile 2020 ha subito un

calo di fatturato di oltre un terzo rispetto allo stesso periodo del 2019 può cumulare la

richiesta del bonus Inps da 1.000 euro per maggio con il contributo a fondo perduto,

qualora la perdita del fatturato di aprile sia superiore ai 2/3 come prevede il decreto

Rilancio, vista la differenza dei parametri di riferimento? In caso negativo, qualora

fossero rispettate entrambe condizioni, potrebbe optare indistintamente per uno dei due? 

L'artIcolo 25 del decreto Rilancio, dedicato al contributo a fondo perduto, non

consente una scelta, in quanto al comma 2 viene specificato che non spetta per chi

ha diritto alle indennità previste dagli articoli 27 del decreto legge 17 marzo 2020, n.

18, il quale prevedeva 600 euro proprio per le partite Iva iscritte nella gestione

separata. In questo caso dunque il professionista ha diritto al bonus da mille euro

ma non al contributo a fondo perduto.

2) Mio figlio ha aperto la partita Iva nell’agosto del 2019 iniziando l’attività con codice

Ateco 96.09.09. Ha regolarmente percepito i 600 euro di marzo e aprile 2020. Ha qualche

probabilità di ottenere i 1.000 euro per maggio visto che non ha fatturato nulla

(forfettario) a causa del Covid 19 per marzo aprile 2020 e ancora non esercitava nel

secondo bimestre del 2019? 

La norma (articolo 84 del decreto legge 34/2020) non regolamenta l’ipotesi di chi

nel primo bimestre 2019 non aveva intrapreso un’attività autonoma. Il diritto ai

1.000 euro di bonus per il mese di maggio per i lavoratori autonomi iscritti alla

gestione separata scatta su una riduzione dei redditi del primo bimestre 2020 sul 1°

bimestre 2019 di almeno il 33%.

In attesa delle indicazioni dell’Inps a riguardo, si ritiene comunque che il criterio

più logico sia quello di considerare per il 2019 come periodo di riferimento, la media

mensile dei redditi 2019 percepiti in base al criterio di cassa dall’inizio dell'attività.

3) Un artigiano pensionato ha diritto al contributo fondo perduto da minimo 1.000 euro? 

La risposta è affermativa, in presenza di tutte le altre condizioni, perché l'articolo 25

del decreto legge 34/2020 (Rilancio) non vincola il contributo all’assenza della

titolarità di una pensione a differenza di quanto stabilito per altri bonus.

4) Un idraulico ha aperto la partita Iva a gennaio 2020. Ha percepito 600 euro di bonus

come artigiano per marzo e aprile. Ovviamente soffre proprio nel momento dell'apertura

della propria attività della mancanza di lavoro, ma non ha, per gli aiuti per maggio,

possibilità di raffronto col 2019 perché all’epoca la partita Iva non era aperta e lavorava

da dipendente. Rimane senza aiuto? 

Per il mese di aprile 2020 il decreto Rilancio rinnova il beneficio; per maggio 2020,
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invece, si deve applicare l’articolo 25, dunque il contributo a fondo perduto. In

attesa di chiarimenti da parte dell’agenzia delle Entrate va rilevato come il comma 4

specifichi che:  «Il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente

comma ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019».

Dunque, nel caso in questione l’apertura a gennaio 2020 non pregiudica la richiesta

del contributo a fondo perduto. In ogni caso si consiglia di attendere le circolari

interpretative del decreto che dovranno chiarire quali regole applicare a chi ha

avviato l'attività nel 2020.

5) Sono un libero professionista che ha ricevuto il bonus di marzo di 600 euro, pagato

dalla Cassa Forense. Cosa devo fare x avere il bonus di aprile e quando sarà erogato ? Per

il contributo di 1.000 euro di maggio a chi devo presentare domanda? Mi spetta il

contributo di 1.000 euro, visto atteso che il bimestre 2020 (marzo-aprile) è inferiore solo

per cassa rispetto al bimestre 2019 di oltre un terzo, ma non per fatturato poiché sono

state emesse due fatture di gratuito patrocinio, che ancora oggi non sono state pagate? 

Cassa Forense ha precisato che il pagamento del bonus relativo ai mesi di aprile e

maggio 2020 per i professionisti iscritti alle Casse è subordinato all'emanazione di

un nuovo decreto Interministeriale che dovrà stabilire sia la platea dei soggetti

interessati, sia i limiti di reddito da dichiarare e la modalità concreta di

presentazione della domanda e infine anche i criteri per la graduatoria.

6) Un lavoratore dipendente part-time a 24 ore settimanali di un Ente Locale (Comune) è

titolare di partita Iva con attività di fisioterapista presso uno studio medico-riabilitativo

ed è iscritto alla gestione separata Inps. Il lavoratore in questione non ha diritto al bonus

da 600 euro in quanto iscritto a un’altra forma previdenziale obbligatoria (Cpdel).

Questo lavoratore dal mese di marzo 2020 non ha fatturato al centro riabilitativo a

causa della chiusura della struttura dovuta all’emergenza Covid-19, quindi rispetto allo

stesso periodo del 2019 ha subito un calo dei compensi del 100%. Ha diritto al contributo

a fondo perduto introdotto dal decreto Rilancio? 

L'articolo 25, comma 2, del decreto Rilancio specifica che il contributo non spetta

comunque ai lavoratori dipendenti, a prescindere da possibili ulteriori attività.

Spetterà all’agenzia delle Entrate chiarire se l’orientamento di prassi considera

possibile l’erogazione del contributo in casi, come quello descritto, di lavoro sia

subordinato sia autonomo

7) Sono un agente di commercio e non ho avuto un calo di fatturato ad aprile superiore al

33% rispetto all'anno scorso, ma poco meno. Il problema è che io fatturo le provvigioni

alle aziende che rappresento, che sono tutte officine meccaniche che fanno lavori conto

terzi, e che ad aprile non hanno fatturato quasi niente. Le provvigioni del loro fatturato

di aprile, le fatturo ai primi di luglio o a ottobre, perché sono calcolate all’incasso delle

loro fatture, trimestralmente. Deduco quindi che avrò un calo molto più alto del 33%

quando arriverà quel momento, ma non avrò alcun tipo di sovvenzione o aiuto, che in

teoria mi spetterebbe, visto che anche la mia attività ha subito una riduzione. È così? 

Purtroppo il periodo di osservazione stabilito dalla norma è aprile 2020 rispetto allo

stesso mese dell’anno precedente. Non vi sono apertamente previsioni di deroghe

per chi, come nel caso in questione, ha una fatturazione “differita” rispetto al mese

in corso.

8) Gestisco produzioni all’estero e il calo di fatturato lo potrò solo dimostrare all’inizio del

prossimo anno visto che nella mia filiera riscuoto l’anno dopo. Purtroppo la riduzione

sarà anche più consistente di quella richiesta dal decreto rilancio per ottenere il

contributo a fondo perduto. Sono escluso da questo aiuto? Non sarebbe stato più semplice

lasciare al contribuente la facoltà di autocertificare la situazione ed andare

eventualmente a compensazione sulla dichiarazione dei redditi 2021 e 2022? 
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Per approfondire

Professionisti e autonomi: chi ha diritto ai bonus da 600 e 1.000 euro in 10 domande e risposte
Leggi la bussola



Autonomi, co.co.co, partite Iva: come ottenere il bonus di 1.000 euro a maggio
Leggi la bussola



Il periodo di osservazione stabilito dalla norma per il riconoscimento del bonus è

quello dell'aprile 2020 rispetto all'aprile del 2019. Non vi sono apertamente

previsioni di deroghe nonostante la condivisibilità delle proposte avanzate, che si

spera possano essere recepite almeno in parte in fase di conversione del decreto

legge.

9) Sono titolare dal luglio 2019 di un’agenzia viaggi (Srls unipersonale). Presso l’Inps ho

due estratti conto: uno in regime generale quale parasubordinato per precedenti contratti

di lavoro presso società terze (ultimo contratto cessato volontariamente il 15 novembre

2019); l’altro in quanto iscritto alla gestione separata dal 2003 per “guadagni” derivanti

parzialmente in quanto titolare di partita Iva settore commercio (cessata a dicembre

2018) e per l’altra quota da emolumenti provenienti quale amministratore di società

(senza partita Iva ma con ritenuta d’acconto, gli ultimi per attività svolta fino al 2017).

L’Inps mi ha negato i 600 euro di marzo e non mi sembra di rientrare in alcuna categoria

per Aprile e Maggio. Ho diritto a qualche forma di aiuto? 

Nel caso in questione dovrebbero esservi due gestioni Inps compresenti: gestione

separata per i rapporti di co.co.co. e amministratore, gestione commercianti in

qualità di socio lavoratore con attività commerciali. In questo caso il decreto Cura

Italia consentiva di ricevere l’indennità di cui all’articolo 28, comma 1 (pari a 600

euro per marzo, con riaccredito automatico ad aprile) vista la possibilità di

iscrizione contemporanea alle 2 gestioni descritte. Questa interpretazione darebbe

poi diritto, in maggio, all’applicazione dell’articolo 25 del decreto Rilancio e di

richiedere così il contributo a fondo perduto calcolato in base alla perdita di

fatturato.

1o) Un professionista titolare di partita Iva iscritto alla gestione separata in regime

forfettario nei mesi di marzo e aprile 2020 non ha percepito compensi. Ha diritto al

contributo di 1.000 euro per il mese di maggio 2020 avendo avuto un calo superiore al

66% rispetto al 2019. Come potrà l’agenzia delle Entrate verificare il calo del reddito? 

La lettura appare più che condivisibile essendo presente un sostanziale calo di

fatturato. Sulle modalità di verifica del calo del fatturato tuttavia sarà necessario

attendere le indicazioni della amministrazione finanziaria

Cari lettori, se avete quesiti sui bonus del Governo per i lavoratori scrivete nei commenti

alla fine di questo articolo.
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Bonus 600 euro per altri 2 mesi: tutte le categorie beneficiarie

Leggi la bussola
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Partecipa alla discussione...

john rino • 2 giorni fa

• Rispondi •

Io sono un subagente, ho diritto per il mese di maggio a indennità di 1000€ visto che già inps mi ha
prorogato il pagamento dei contributi previdenziali di maggio perché ho avuto un calo del 33%?
△ ▽

Francesca Barbieri  • 17 ore fa

• Rispondi •

> john rino

I subagenti sono di regola iscrivibili alla gestione commercianti INPS, in presenza delle
condizioni richieste, cosa che di per sé esclude dal diritto all’indennità covid per il mese di
maggio, in quanto non prevista dal decreto legge 34/2020. La proroga della sospensione
contributiva non è rilevante.
△  ▽ 1

VENIERO 3 • 2 giorni fa

• Rispondi •

Società di consulenza direzionale/organizzativa 
può percepire contributo a fondo perduto?
△ ▽

VENIERO 3 • 2 giorni fa

• Rispondi •

Sono amministratore unico di srl, co.co.co, ho diritto al bonus 600?
△  ▽ 1

Francesca Barbieri  • 17 ore fa

• Rispondi •

> VENIERO 3

No perché l’INPS lo ha espressamente escluso con il messaggio 2263 del 1° giugno 2020, in
quanto non espressamente indicato dall’art. 27 del decreto-legge 18/2020 che fa riferimento
alle collaborazioni coordinate e continuative, benchè dal punto di vista giuridico le figure degli
amministratori siano considerate come collaborazioni tipiche all’interno della categoria delle
collaborazioni coordinare e continuative.
△ ▽

francosisa • 3 giorni fa

• Rispondi •

Studio Associato (consulenti del lavoro) può percepire contributo a fondo perduto adottando il criterio
di cassa Aprile 2019 Aprile 2020 minori compensi incassati ad aprile 2020 pari al 40% contributo
spettante 20% su differenza pari ad € 24.500,00
△ ▽

Utente 4808902 • 3 giorni fa

• Rispondi •

Sono una guida turistica con partita IVA iscritta alla gestione speciale. Nel secondo bimestre 2019 ho
fatturato ma ho incassato solo nel successivo mese di giugno. Ho ricevuto due volte i 600 euro.
Posso richiedere i 1000 euro?
△ ▽

Francesca Barbieri  • 17 ore fa

• Rispondi •

> Utente 4808902

Occorre distinguere a seconda di quale sia la gestione previdenziale di iscrizione, essendo
indicata una generica gestione speciale:
- se l’attività di guida turistica è svolta in modo imprenditoriale/societario allora l’iscrizione è
nella gestione speciale commercianti, rispetto alla quale il decreto legge 34/2020 ha previsto
l’erogazione dell’indennità covid per marzo e aprile ma non per maggio;
- se invece l’attività è svolta in forma professionale l’iscrizione è alla gestione separata e in
questo caso spetta il bonus anche per maggio purché l’ammontare dei redditi del 1° bimestre
2020 sia ridotto di almeno il 33% rispetto al 1° bimestre 2019
△ ▽

Alessandro 9313 • 3 giorni fa • edited
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Alessandro 9313 • 3 giorni fa • edited

• Rispondi •

Sono in Cassaintegrazione Covid (dipendente di ditta privata) e titolare di partita iva forfettario con
codice ateco bloccato durante il blocco. Nessuna attività (e fatturazione) durante il periodo di cassa
integrazione tutt'ora in corso. Nessun bonus richiesto, avendo percepito la cassa integrazione che è
unica fonte di reddito. Ma si ha diritto al bonus a fondo perduto avendo avuto calo del 100% per la
ditta individuale o la presenza della cassa integrazione, pur non essendo citata nel decreto, esclude
anche questo? Il calo di fatturato è sufficiente dimostrarlo avendo avuto il codice ateco bloccato?
△ ▽

Giovanna Tosetto • 3 giorni fa

• Rispondi •

Sono una libera professionista iscritta alla gestione separata quando e come posso fare la richiesta
per i 1000 euro, avendo avuto un calo di oltre 33% a fine aprile 2020 rispetto a fine stesso periodo
2019? Ho gia ricevuto nei mesi di marzo e aprile i 600 euro.
 1△ ▽

Francesca Barbieri  • 17 ore fa

• Rispondi •

> Giovanna Tosetto

Al momento il sito INPS non consente l’inoltro della domanda per il mese di maggio. Occorre
attendere l’implementazione del servizio e le conseguenti comunicazioni da parte dell’istituto
previdenziale.
△ ▽

Iscriviti✉ Non vendere i miei dati⚠
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