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DECRETO RILANCIO: INDENNITA’ COVID-19 ESTESE ANCHE PER APRILE E MAGGIO
Nell’ambito del c.d. “Decreto Rilancio” il Legislatore ha:
•
esteso anche per il mese di aprile l’indennità di € 600 prevista, limitatamente al mese di
marzo, dal c.d. “Decreto Cura Italia” a favore dei soggetti (lavoratori autonomi / co.co.co.,
artigiani, commercianti, coltivatori diretti, ecc.) le cui attività stanno risentendo dell’emergenza
“coronavirus”;
•
previsto, per il mese di maggio, un’indennità di € 1.000 a favore dei lavoratori autonomi che
hanno subito una riduzione del reddito del secondo bimestre 2020 almeno pari al 33% rispetto al
reddito dello stesso periodo del 2019 nonché dei co.co.co. che hanno cessato il rapporto di lavoro
al 19.5.2020;
•
riconosciuto l’indennità di € 600 ai lavoratori autonomi iscritti nelle Casse previdenziali
private anche per i mesi di aprile e maggio 2020. L’indennità di € 600 è estesa per i mesi di aprile e
maggio anche ai venditori porta a porta e lavoratori autonomi occasionali.
Il Decreto in esame ha introdotto l’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore di imprese
/ lavoratori autonomi / soggetti titolari di reddito agrario in presenza di una riduzione del fatturato
/ corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019, che abbiamo già trattato
precedentemente con apposita circolare.
Di seguito si riporta una Tabella riepilogativa delle disposizioni previste.

TABELLA RIEPILOGATIVA

Soggetto

Condizioni
partita IVA “attiva” al 23.2.2020
iscrizione Gestione separata INPS
O non titolare di pensione
O non iscritto ad altre forme di previdenza
obbligatorie
O partita IVA “attiva” al 19.5.2020
O iscrizione Gestione separata INPS
O non titolare di pensione
O non iscritto ad altre forme di previdenza
obbligatorie
O
riduzione di almeno il 33% del reddito del
secondo bimestre 2020, rispetto al reddito
del secondo bimestre 2019
O rapporto “attivo” al 23.2.2020
O iscrizione Gestione separata INPS
O non titolare di pensione
O non iscritto ad altre forme di previdenza
obbligatorie
O
cessazione rapporto di lavoro al
19.5.2020
O iscrizione Gestione separata INPS
O non titolari di pensione
O non iscritti ad altre forme di previdenza
obbligatorie
O non titolare di pensione
O non
iscritto ad altre forme previdenziali
obbligatorie (ad esclusione della Gestione
separata INPS)
O
cessazione involontaria rapporto di
lavoro nel periodo 1.1.2019 - 17.3.2020
O senza rapporto di lavoro dipendente a
l
17.3.2020
O non titolare di pensione
O
cessazione involontaria rapporto di
lavoro nel periodo 1.1.2019 - 17.3.2020
O senza rapporto di lavoro dipendente a
l
19.5.2020
O non titolare di pensione / Naspi

marzo

Indennità
aprile

maggio

€ 600

€ 600

---

---

---

€ 1.000

€ 600

€ 600

---

---

---

€ 1.000

€ 600

€ 600

---

€ 600

€ 600

---

---

---

€ 1.000

O
O

Lavoratore autonomo
iscritto Gestione separata
INPS

Co.co.co.
iscritto Gestione separata
INPS

Artigiano / commerciante
/ coltivatore diretto / IAP /
coadiuvante / coadiutore
agente e rappr. di commercio

Lavoratore dipendente
stagionale del turismo e
stabilimenti termali

cessazione involontaria rapporto di
lavoro nel periodo 1.1.2019 - 17.3.2020
O senza rapporto di lavoro dipendente a
l
19.5.2020
O non titolare di pensione / Naspi
O a tempo determinato
O non titolare di pensione
O che nel 2019 ha effettuato almeno 5
0 giorni
effettivi di lavoro agricolo
O

Lavoratore in
somministrazione del
turismo e stabilimenti
terminali

Lavoratore settore agricolo

O

O

Lavoratore stagionale

Lavoratore intermittente

€ 600

€ 1.000

€ 600

€ 500

---

€ 600

€ 600

cessazione
involontaria
rapporto di
lavoro nel periodo 1.1.2019 - 31.1.2020
prestazione lavorativa per almeno 30giorni
nel periodo 1.1.2019 - 31.1.2020

O

non titolare di pensione

O

senza altro contratto di lavoro subordinato a
tempo
indeterminato
(diverso
dal
contratto intermittente)

O

prestazione lavorativa per almeno per 30
giorni nel periodo 1.1.2019 - 31.1.2020

O

---

non titolare di pensione

senza altro contratto di lavoro subordinato a
tempo
indeterminato
(diverso
dal
contratto intermittente)
O titolare di contratto di lavoro autonomo
occasionale nel periodo 1.1.2019 23.2.2020 e senza contratto in essere al
23.2.2020
O

Lavoratore autonomo
occasionale

O

non titolare di pensione

O

senza altro contratto di lavoro subordinato a
tempo
indeterminato
(diverso
dal
contratto intermittente)

O

reddito 2019 derivante dall’attività di vendita
porta a porta superiore a € 5.000

O

titolare di partita IVA “attiva” al 23.3.2020
iscritto alla Gestione separata INPS al
23.2.2020

O

Venditore porta a porta

O

non iscritto ad altra forma previdenziale
obbligatoria

O

non titolare di pensione
senza altro contratto di lavoro subordinato a
tempo
indeterminato
(diverso
dal
contratto intermittente)

O

€ 600

O
O

non titolare di pensione
almeno 30 contributi giornalieri 2019 con
reddito non superiore a € 50.000

O

senza rapporto di lavoro dipendente al
17.3.2020

O

non titolare di pensione
almeno 30 contributi giornalieri 2019 con
reddito non superiore a € 50.000

O

Lavoratore spettacolo
O

€ 600

senza rapporto di lavoro dipendente al
19.5.2020
€ 600

€ 600

€ 600

---

---

---

€ 600 (*)

€ 600 (*)

€ 600

€ 600

non titolare di pensione
O almeno 7 contributi giornalieri 2019 con
reddito non superiore a € 35.000
O

O

O

Lavoratore autonomo
iscritto Cassa privata

senza rapporto di lavoro dipendente al
19.5.2020
reddito 2018 non superiore a € 35.000 (se
attività limitata per “coronavirus”) ovvero
tra € 35.000 e € 50.000 (se attività ridotta
/ cessata / sospesa per “coronavirus”)
O
O

O
O

O

O

Collaboratori sportivi

iscrizione esclusiva alla Cassa privata

non titolare di pensione

non titolare di pensione
non titolare di contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato
presso
federazioni sportive, enti di
promozione sportiva, società e associazioni
sportive dilettantistiche in essere al
23.2.2020
presso CONI, CIP, federazioni sportive,
discipline sportive associate, enti di
promozione sportiva riconosciuti dal CONI
/ CIP, società e associazioni sportive
dilettantistiche in essere al 23.2.2020

€ 600

(*) dovranno essere verificate le eventuali condizioni / requisiti richiesti per l’accesso al beneficio

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro
interesse.

Cordiali Saluti
Conte&Cervi Commercialisti Associati

