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Commissione di studio imposte dirette 
  



Gestione 
separata 

Co.Co.Co. 

Ago 

Stagionali 
turismo 

Agricoli 

Dipendenti e 
autonomi 

cessati 

Fondo 
spettacolo 

Casse private 



Gestione separata 
(art.84 comma 1, 2) 

APRILE Indennità pari a 600 euro, erogazione 
automatica 

MAGGIO 

Indennità pari a 1.000 euro, se: 

 P.Iva attiva; 

 No titolari pensione; 

 Non iscritti altra forma di previdenza; 

 Riduzione reddito (secondo principio di 
cassa) del II bimestre 2020 rispetto al II 
bimestre 2019 di almeno il 33%;  

Su istanza all’Inps e previa verifica dell’Ade. 



Co.Co.Co. 
(art.84 comma 1, 3) 

APRILE Indennità pari a 600 euro, erogazione 
automatica 

MAGGIO 

Indennità pari a 1.000 euro, se: 

 No titolari pensione; 

 Non iscritti altra forma di previdenza; 

 Rapporto di lavoro cessato alla data del 19 
Maggio. 



Ago 
(art.84 comma 4) 

APRILE Indennità pari a 600 euro, erogazione 
automatica 

MAGGIO 
No bonus, possibile ricorso al Fondo perduto 
se ne sussistono le condizioni di accesso 



Stagionali turismo  
e balneari 

(art.84 comma 5,6) 

APRILE Indennità pari a 600 euro, erogazione 
automatica 

MAGGIO 

Indennità pari a 1.000 euro, se: 

 No titolari pensione al 19/05/20; 

 No titolari di lavoro dipendente al 19/05/20; 

 No naspi al 19/05/20; 

 Rapporto cessato dal 01/01/19 al 
17/03/20. 

 

Stessa indennità estesa ai lavoratori in 
somministrazione impiegati presso imprese 
utilizzatrici operanti nel turismo 

 



Lavoratori settore 
agricolo 

(art.84 comma 7) 

APRILE Indennità pari a 500 euro, erogazione 
automatica (per operai agricoli a tempo 
determinato con almeno 50 gg) 

MAGGIO Esclusi 

 



Dipendenti e 
autonomi 

(art.84 comma 8,9) 

APRILE 

MAGGIO 

Indennità pari a 600 euro per ciascun mese 
a dipendenti ed autonomi che hanno 
cessato, ridotto o sospeso il loro lavoro: 

 Dipendenti stagionali al di fuori del turismo 
con rapporto cessato dal 01/01/19 al 
31/01/20 con almeno 30 gg di lavoro nel 
medesimo periodo; 

 Lavoratori intermittenti con almeno 30 gg 
lavorative dal 01/01/19 al 31/01/20; 

 Autonomi senza P.Iva titolari di contratti 
occasionali (2222 c.c.) dal 01/01/19 al 
23/02/20, iscritti esclusivamente alla G.S. in 
presenza di almeno un contributo mensile; 

 Venditori a domicilio con reddito 2019 > 
5.000, titolari di P.Iva e iscritti alla G.S. al 
23/02/20 e non ad altre forme previdenziali. 

 

 

1. Non titolari di 
contratto di lavoro 
sub. Indeterminato 

2. Non titolare di 
pensione 



Lavoratori dello 
spettacolo 

(art.84 comma 10,11) 

APRILE 

MAGGIO 

Indennità pari a 600 euro per ciascun mese 
ai lavoratori con almeno 30 contributi 
giornalieri versati al fondo nel 2019 ed un 
reddito < 50.000 euro 

Inclusi i lavoratori con 7 contributi 
giornalieri nel 2019 ed un reddito < 
35.000 euro. 

 

Esclusi tutti lavoratori dipendenti e 
pensionati al 19/05/2020. 

 



Regole generali (art.84 
comma 12, 13, 14) 

 Indennità erogate dall’Inps 

 Non concorrono alla formazione del reddito 

 Se fruitore bonus appartiene a nucleo familiare percettore 
di reddito di cittadinanza, si procede ad integrazione del 
beneficio qualora questi fosse inferiore 

 Indennità di Marzo richiedibili entro e non oltre il 3 
giugno (15gg entrata in vigore decreto rilancio) 

 



Lavoratori domestici 
(art.85) 

APRILE 

MAGGIO 

Indennità pari a 500 euro per ciascun mese 
se: 

 Contratto in essere al 23/02/20; 

 Contratto con più di 10 ore settimanali; 

 Lavoratore non convivente con il datore; 

 Non cumulabile con altre indennità; 

 Non spettante ai pensionati. 

 



Professionisti casse 
private (art.78) 

APRILE 

MAGGIO 

Indennità pari a 600 euro per ciascun mese 
se: 

 Non titolari di contratto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato; 

 Non titolari di pensione 

Necessario decreto attuativo, come 
avvenuto già a marzo. 

 

INIZIATIVE 
CNPADC 

1. Proroga adempimenti contributivi al 
31/10 

2. Bonus affitti al 50% fino a 1.000 euro 

3. Accesso al credito e sostegno liquidità 

4. Polizza sanitaria Covid  



BUON LAVORO !!!!!!!! 


