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Oggetto: misure di sostegno al reddito da erogare per le mensilità di aprile e maggio 2020 
 
 
Quadro di misure di sostegno al reddito tratteggiato dal decreto Rilancio da erogare per le mensilità di aprile 
e maggio 2020 
 
Lavoratori autonomi già beneficiari del bonus di marzo 
Con comunicato stampa del 21 maggio 2020, l’INPS ha reso noto che le categorie di lavoratori indicate nel 
Cura Italia, che hanno già percepito l’indennità COVID-19 (bonus 600 euro) di marzo 2020, potranno 
ricevere l’indennità 600 euro di aprile senza presentare una nuova domanda. 
I beneficiari riceveranno un SMS di notifica. 
 
Chi riceverà i bonus e a quali condizioni 
Di seguito si fornisce la mappa dei bonus riconosciuti per le mensilità di aprile e maggio 2020  
Tutte le indennità descritte non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall'INPS (fatta 
eccezione per i bonus erogati ai lavoratori sportivi per i quali la domanda va presentata alla società Sport e 
Salute S.p.A). 
 
 

Categorie Aprile 2020 
Maggio 

2020 

Liberi professionisti e collaboratori coordinati continuativi già 
beneficiari per il mese di marzo dell’indennità pari a 600 euro 
erogata dall'INPS 

Indennità di 
600 euro per il 
mese di aprile 
2020  - 

Liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS 
titolari di partita IVA attiva al 19 maggio 2020, non titolari di 
pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie 
che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% 
cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al 
reddito del secondo bimestre 2019  - 

Indennità 
pari a 1000 
euro 
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Categorie Aprile 2020 
Maggio 

2020 

Lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e 
continuativa, iscritti alla Gestione separata, non titolari di 
pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali 
obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro al 19 
maggio 2020  - 

Indennità 
pari a 1000 
euro 

Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali 
dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) già beneficiari 
per il mese di marzo 2020 dell’indennità pari a 600 euro 

Indennità di 
600 euro per il 
mese di aprile 
2020 - 

Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali già 
beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità pari a 600 
euro 

Indennità di 
600 euro per il 
mese di aprile 
2020  - 

Lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese 
utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti 
termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di 
lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 
2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro 
dipendente, né di NASPI, al 19 maggio 2020 

Indennità di 
600 euro per il 
mese di aprile 
2020   - 

Lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli 
stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il 
rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 
e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di 
lavoro dipendente, né di NASPI, al 19 maggio 2020.  - 

Indennità 
pari a 1000 
euro 

Lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese 
utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti 
termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di 
lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 
2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro 
dipendente, né di NASPI, al 19 maggio 2020  - 

Indennità 
pari a 1000 
euro 

Lavoratori del settore agricolo  
già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità pari a 600 
euro 

Indennità di 
importo pari a 
500 euro - 
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Categorie Aprile 2020 
Maggio 

2020 

Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi 
da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno 
cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo 
compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che 
abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta 
giornate nel medesimo periodo 

Indennità pari 
a 600 euro  

Indennità 
pari a 600 
euro 

Lavoratori intermittenti, che abbiano svolto la prestazione 
lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra 
il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 

Indennità pari 
a 600 euro  

Indennità 
pari a 600 
euro 

Lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre 
forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra 
il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di 
contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto 
in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali 
contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 
2020 alla Gestione separata INPS, con accredito nello stesso 
arco temporale di almeno un contributo mensile. 

Indennità pari 
a 600 euro  

Indennità 
pari a 600 
euro 

Incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 
derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e 
titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata e 
non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie 

Indennità pari 
a 600 euro  

Indennità 
pari a 600 
euro 

Lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, 
con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al 
medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 
euro  

Indennità di 
600 euro 

Indennità di 
600 euro 

Lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo 
con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva 
un reddito non superiore ai 35.000 euro 

Indennità di 
600 euro 

Indennità di 
600 euro  

Lavoratori domestici che - al 23 febbraio 2020 - avevano in 
essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva 
superiore a 10 ore settimanali, a condizione che non siano 
conviventi col datore di lavoro 

Indennità pari 
a 500 euro  

Indennità 
pari a 500 
euro 
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Categorie Aprile 2020 Maggio 2020 

Lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il 
Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano 
Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline 
sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti 
dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano 
Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive 
dilettantistiche già attivi alla data del 23 febbraio 2020. 

Indennità pari 
a 600 euro 
erogata su 
domanda alla 
società Sport e 
Salute S.p.A 

Indennità 
pari a 600 
euro erogata 
su domanda 
alla società 
Sport e 
Salute S.p.A 

Soggetti già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità 
ex articolo 96 del decreto-legge n. 18 del 2020 

Indennità pari 
a 600 euro 
erogata senza 
necessità di 
ulteriore 
domanda  

Indennità 
pari a 600 
euro erogata 
senza 
necessità di 
ulteriore 
domanda 

C 
 
Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e si porgono cordiali saluti. 
 
 

Alfredo Malandrino – Consulente del Lavoro 
 


