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Al via le domande per i mille euro di maggio 
Da ieri, i professionisti iscritti all’Inps possono inviare le domande per l’indennità istituita dal 
decreto Rilancio. I professionisti iscritti alle casse private, invece, dovranno attendere un successivo 
decreto ministeriale per il nuovo bonus. 
 
di Michele Damiani  
 
 
Al via le richieste per il bonus di mille euro per il mese di maggio. Da ieri, i professionisti iscritti 
all'Inps potranno inviare le domande per l'indennità istituita dal decreto Rilancio. I professionisti 
iscritti alle casse private, invece, dovranno attendere un successivo decreto ministeriale per il nuovo 
bonus. A comunicare la notizia è lo stesso Inps; le richieste potranno essere inviate direttamente dal 
portale dell'Istituto. Il decreto Rilancio, come detto, ha introdotto una nuova indennità per i 
professionisti: un bonus di mille euro per gli autonomi che registrassero un calo del reddito del 33% 
nel secondo bimestre 2020 rispetto al secondo bimestre 2019. Per la domanda «è sufficiente 
allegare un'autocertificazione. In fase di istruttoria, verrà coinvolta l'Agenzia delle entrate per i 
controlli», si legge sul sito Inps. Questi lavoratori, quindi, non riceveranno l'indennità in automatico 
come successo per il mese di aprile, ma dovranno rifare una richiesta sul sito dell'Istituto (il bonus 
di marzo era per tutti coloro che avessero subito «limitazioni all'attività lavorativa», come scritto nel 
decreto Cura Italia, mentre il bonus di aprile è andato in automatico a tutti i professionisti iscritti 
all'Inps che avessero beneficiato del bonus di marzo). Dovranno rimandare la domanda anche i 
lavoratori dello spettacolo, visto che rispetto al Cura Italia sono stati abbassati i limiti di reddito 
(entro i 35.000 euro nel 2019 anziché entro i 50.000) e il numero di contributi giornalieri versati (da 
30 a 7). Per quanto riguarda, invece, gli stagionali e i lavoratori in somministrazione del turismo, i 
lavoratori in co.co.co., non sarà necessario inviare nuovamente la domanda ma, come scritto sul sito 
dell'Inps, l'indennità verrà erogata in automatico. Sembrano esclusi, ad oggi, i professionisti che 
avessero aperto la partita Iva dopo il secondo bimestre 2019, visto che non potranno dimostrare il 
calo di reddito. Ma già nel caso del Cura Italia, i professionisti ordinistici attivi dall'anno scorso 
testualmente erano esclusi dal bonus vista l'impossibilità di dimostrare i limiti di reddito, ipotesi poi 
smentita dalle faq del Ministero del lavoro.  
 
 
 
Articolo originale completo: https://www.italiaoggi.it/news/al-via-le-domande-per-i-mille-euro-di-
maggio-2456028 




