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Oggetto: Bonus Inps 1.000 Euro  – professionisti, stagionali e co.co.co.  – ns. rif. 27-
2020 
 
L’Inps ha aggiornato le procedure per la richiesta, tra gli altri, anche del bonus 1.000 
euro previsto dal Decreto Rilancio. 
 

A CHI SPETTA 

 

Requisiti per co.co.co. 
Il bonus Inps 1.000 euro è riconosciuto per il mese di maggio 2020 ai lavoratori 
titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa che: 

 non siano titolari di pensione 
 non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie 
 abbiano cessato il rapporto di lavoro entro la data di entrata in vigore del 

Decreto, ossia 19 maggio 2020. 
 

Professionisti e partite Iva 
Il bonus inps 1.000 Euro è riconosciuto per il mese di maggio 2020 ai liberi 
professionisti titolari di partita IVA che 

 non siano titolari di pensione 
 non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie 
 abbiano partita IVA attiva al 19 maggio 2020 
 siano in grado di dimostrare la riduzione di almeno il 33% del reddito del 

secondo bimestre 2020 rispetto al secondo bimestre 2019 
 

L’importante novità introdotta dall’articolo 84, comma 2, del Decreto Rilancio per 
queste tipologie di lavoratori riguarda proprio quest’ultimo punto. Il reddito viene 

calcolato secondo il principio di cassa come differenza tra ricavi/compensi percepiti 
e i costi inerenti all’attività sostenuti, comprese le eventuali quote di ammortamento. 
Il professionista, nella presentazione della domanda, dovrà autocertificare all’Inps il 
possesso dei requisiti. L’inps comunica all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi 
dei soggetti che hanno presentato la domanda per l’opportuna verifica, a seguito 
della quale l’Agenzia restituisce gli esiti all’inps. 
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Bonus Inps per professionisti con cassa privata 

Il Decreto Rilancio esclude i professionisti iscritti a casse private dal bonus di 
Euro 1.000 per il mese di maggio. L’articolo 78, infatti, prevede il rifinanziamento del 
“Fondo di ultima istanza” e definisce le cause che, se presenti al momento di 
presentazione della domanda, impediscono al professionista iscritto di chiedere 
l’indennità: 

 assenza di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato 
 non titolarità di pensione. 
 

Vengono inoltre ampliati i tempi (da 30 a 60 giorni) per l’emanazione del decreto 
attuativo del Ministero del Lavoro, condizione peraltro necessaria per poter definire 
le condizioni effettive per la fruizione e il relativo importo per il mese di maggio. 
 

Requisiti bonus inps agro-lavoratori autonomi 
Per questa categoria di lavoratori il Decreto Rilancio all’articolo 82, comma 5, 
ribadisce solo il diritto al percepimento per il mese di aprile dell’indennità di 600 euro 
già erogata a marzo. Nulla è previsto in relazione al mese di maggio 
 

Requisiti bonus Inps per stagionali turismo, termali 

 
Il bonus Inps 1.000 Euro è riconosciuto per il mese di maggio 2020 ai lavoratori 
dipendenti del settore turismo e degli stabilimenti termali che, alla data del 19 
maggio 2020 (data di entrata in vigore del Decreto Rilancio): 

 non siano titolari di pensione 
 non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente 
 non siano percettori di NASPI 
 non abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo 

compreso tra il 1^ gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 
 

Il bonus è riconosciuto anche ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso 
imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali dotati 
degli stessi requisiti descritti nel presente paragrafo. 
 

COME FARE DOMANDA 

 
L’Inps ha rilasciato la nuova procedura aggiornata per la richiesta del bonus di Euro 

1.000 per il mese di maggio. Sono tenuti a ripresentare la domanda i liberi 

professionisti con partita IVA e i partecipanti a studi associati / società 

semplice con partita IVA. Per gli altri aventi diritto, che avevano presentato la 
domanda per l’indennità del mese di marzo, se accolta, l’erogazione sarà 
automatica. 
 

BONUS AGGIUNTIVO DA 500 EURO, LOMBARDIA E VENETO 

 

Nel provvedimento di conversione è stato inoltre aggiunto l’articolo 44-bis che 

prevede un bonus Inps mensile aggiuntivo di 500 euro per un massimo di tre 
mesi per collaboratori coordinati e continuativi, titolari di rapporti di agenzia e 
rappresentanza commerciale, lavoratori autonomi e professionisti (compresi i titolari 
d’impresa) iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e 
sostitutive della medesima e alla gestione separata INPS che, alla data del 
23/02/2020, svolgevano la propria attività e/o erano domiciliati e/o erano residenti nei 
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Comuni della prima Zona Rossa individuati nell’allegato 1 del DPCM 01/03/2020  e 
cioè: 

in Regione Lombardia 
1. Bertonico; 
2. Casalpusterlengo 
3. Castelgerundo; 
4. Castiglione D’Adda 
5. Codogno 
6. Fombio 
7. Maleo 
8. San Fiorano 
9. Somaglia 
10. Terranova dei Passerini 
 

in Regione Veneto 
1. Vo’ 
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Lo Studio Franceschetti si rende disponibile a provvedere alla formazione e 
all’evasione delle domande telematiche, a fronte del riconoscimento di un onorario 
fissato in 60,00 euro oltre oneri di legge. 

 
Distinti saluti. 

Studio Dott. Antonio Franceschetti 
 


