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161. SPECIALE COVID 
 

I TEMI: COVID-19 : INDENNITA’ PROFESSIONISTI APRILE. 

FIRMATO IL DECRETO INTERMINISTERIALE  

 

01. NOZIONE 

 

 

Con notizia del 5 giugno il Ministero del Lavoro informa che è stato firmato il decreto 

per  l'erogazione in favore di professionisti di un bonus di 600 euro per il mese di 

aprile, specificando che tale importo verrà erogato automaticamente dalle Casse - senza 

bisogno di presentazione di nuova domanda - a tutti i professionisti che 

abbiano fruito dell'analogo bonus per il mese di marzo. 

 

Il bonus di aprile competerà anche ai nuovi iscritti dal 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 

2020, ovviamente se in possesso dei requisiti richiesti. 

 

 

Vediamo ora cosa devono produrre coloro che non avevano usufruito per il mese di marzo 

dell’indennità. 

 

02. LE NUOVE DOMANDE  

 

Coloro che non hanno fruito del bonus per il mese di marzo, in sede di domanda, 

dovranno dichiarare: 

di essere liberi professionisti, non titolari di pensione diretta né di rapporto di lavoro 

subordinato a tempo indeterminato; 

di non aver percepito o percepire le indennità e le agevolazioni incompatibili con il bonus; 

di non aver presentato ad altra Cassa domanda per lo stesso bonus; 

alternativamente: 

 di aver conseguito – nell'anno 2018 – redditi professionali fino a 35.000 euro (in 

caso di limitazioni subite all'esercizio professionale) o tra i 35.000 ed i 50.000 euro 

in caso di cessazione o riduzione del 33% del reddito stesso nel primo trimestre 

2020 rispetto al primo trimestre 2019; 
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 in caso di iscrizione ad una Cassa tra il 2019 ed il 2020 di non aver comunque 

prodotto reddito professionali di importo superiore a quelli di cui al punto 

precedente; 

 di aver chiuso la partita IVA tra il 23 febbraio ed il 30 aprile 2020; 

 di aver subito un calo del 33% del reddito professionale nel primo trimestre 2020 

rispetto al primo trimestre 2019 ovvero in caso di reddito professionale fino a 

35.000 euro, di aver comunque subito limitazioni all'esercizio professionale in 

conseguenza dei vincoli connessi all'emergenza. 

 

 

Le domande dovranno essere presentate tra l’8 giugno e l’8 luglio, ma comunque 

saranno le Casse professionali ad aprire la stesura, secondo la propria capacità 

organizzativa. 
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