
BONUS 600 EURO PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLE CASSE
PREVIDENZIALI PRIVATE
Gent.mo/ma Professionista,
si comunica che è stato approvato il decreto interministeriale del Ministero del
Lavoro che riconosce anche ai lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle
Casse previdenziali private un’indennità di 600 euro per il mese di marzo 2020. 
La misura può essere usufruita alle seguenti condizioni:

si deve essere in regola con i versamenti contributivi del 2019;
Nel 2018   si deve aver percepito un reddito complessivo non superiore a
35.000 euro, la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi
emanati in conseguenza dell’emergenza sanitaria;
Oppure sempre nel 2018 un reddito complessivo compreso tra 35.000 e
50.000 euro ma in questo caso si deve aver:

chiuso la partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il
31 marzo 2020
o aver subito una comprovata riduzione di almeno il 33%
del     reddito     (non fatturato) del primo trimestre 2020, rispetto al reddito
del primo trimestre 2019.

Nel calcolo delle predette soglie sono inclusi i canoni di locazione assoggettati a
cedolare secca (artt. 3 del D.Lgs. 23/2011 e 4 del DL 50/2017).
L’indennità a carico del Fondo di ultima istanza non è cumulabile con altre
erogazioni a sostegno del reddito.
Il professionista dovrà certificare, sotto la propria responsabilità:

1.di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;
2.di non essere già percettore di altre misure a sostegno del reddito, né del
reddito di cittadinanza;
3.di non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di
previdenza obbligatoria;
4.di aver percepito nel 2018 un reddito non superiore ai limiti sopra indicati;
5.di aver chiuso la partita IVA o di aver subito una riduzione di almeno il 33%
del reddito, ovvero, per i titolari di redditi inferiori a 35.000 euro, di aver subito
limitazioni dell’attività a causa dei provvedimenti restrittivi adottati per
l’emergenza sanitaria.


