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STUDIO ASSOCIATO BASSI - AVANZINI DOTTORI 

COMMERCIALISTI – REVISORI CONTABILI 

 
 

CIRCOLARE N. 8 DEL 11/06/2020 

 

                          

 Ai gentili clienti  

                                                                                                                  Loro sedi  

 

BONUS 1.000 MESE DI MAGGIO  

Il bonus 1000 euro riguardante il mese di maggio  sarà erogato a giugno, al posto 

del bonus 600 euro (relativo a marzo e aprile) ma non per tutti i contribuenti. 

Tale bonus è concesso ai liberi professionisti titolari di partita IVA e iscritti alla 

gestione separata INPS, e ai co.co.co non titolari di pensione e non iscritti ad altre 

forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito comprovate perdite ossia una 

riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 ossia marzo e aprile 

2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019 ossia marzo aprile 2019. 

A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza fra i 

ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato 

e nell’esercizio dell’attività comprese le eventuali quote di ammortamento. 

L’indennità riconosciuta per il mese di maggio 2020 è pari a 1.000 euro. Per avere 

diritto all’indennità i requisiti dovranno essere dimostrati attraverso 

un’autocertificazione da presentare all’INPS insieme alla domanda. Pertanto sarà 

bene provvedere ai giusti conteggi prima di inoltrare la domanda. 

Al momento sono esclusi: 

- Professionisti iscritti ad altre casse di previdenza private (es. medici, avvocati, 

commercialisti, notai, geometri, psicologi, architetti ecc….); 

https://www.agendadigitale.eu/documenti/coronavirus-bonus-600-euro-inps-istruzioni-per-richiederlo/
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- Iscritti alle gestioni speciali Ago (artigiani e commercianti); 

- Pensionati. 

 

Attualmente sul sito dell’Inps non è ancora disponibile la modalità per effettuare 

la richiesta suddetta. Appena sarà disponibile vi terremo informati. 

 

RICHIESTA CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO 

Per gli artigiani e commercianti iscritti alle gestioni speciali Ago si può eventualmente 

valutare la richiesta del contributo a fondo perduto che va da un minimo di 1000 € 

per le persone fisiche e un minimo di 2000 € per le persone giuridiche.  

Questa domanda dovrà essere presentata all’Agenzia delle Entrate entro 60 gg dalla 

data di avvio della procedura telematica. La trasmissione può avvenire tramite 

intermediari abilitati oppure direttamente dai soggetti abilitati Entratel a partire dal 

giorno 15/06/2020 e non oltre il 13/08/2020. 

La domanda non può essere presentata da chi già usufruisce del bonus da 1.000 euro 

per il mese di maggio che si richiede all’inps (es. iscritti alla gestione separata). 

L’istanza telematica può essere  effettuare sia dalle persone fisiche che  dalle persone 

giuridiche (Snc, Sas e Srl). Se l’attività è iniziata successivamente al 30/04/2019 

spetterà l’importo minimo di 1.000 € per le persone fisiche e  2.000 € per gli altri 

soggetti. 

Il contributo corrisponderà alla fascia di ricavi/compensi relativi all’anno 2019: 

- Per ricavi fino a 400.000 corrisponde un contributo del 20% sulla differenza di 

fatturato di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019; 

- Per ricavi superiori a 400.000 € e fino a un milione contributo del 15% sulla 

differenza di fatturato di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019; 

- Per ricavi superiori a a un milione e fino a 5 milioni contributo del 10% sulla 

differenza di fatturato di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019; 

 

Prima di effettuare l’istanza occorrerà fare dei conteggi per determinare se sussiste la 

diminuzione del fatturato prendendo a riferimento il mese di aprile.  Il fatturato del  

mese di aprile 2020 deve essere inferiore ai due terzi rispetto al fatturato del mese di 

aprile 2019. Una volta verificato l’effettivo calo di fatturato, bisogna verificare la fascia 

di ricavi di appartenenza e conteggiare l’importo del contributo spettante applicando le 

percentuali sopra esposte. 

 

Una volta compilata la richiesta  la si deve presentare tramite il servizio web disponibile 

sul portale “Fatture e corrispettivi” accedendo all’area riservata. Per ogni domanda il 
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sistema dell’Agenzia effettuerà due elaborazioni successive relative ai controlli formali 

e sostanziali. L’esito delle due elaborazioni sarà comunicato con apposite ricevute 

restituite al soggetto che ha trasmesso l’istanza. 

Chi fosse interessato a presentare l’istanza è pregato di contattare lo studio per i 

conteggi. 

 

Ai professionisti iscritti alle casse di previdenza private consigliamo di consultare 

le proprie casse di previdenza per verificare se vi sono bonus da percepire. 

 

Lo studio resta a disposizione dei clienti  

 

 

 


