Cari soci, ci siamo:
Da ieri, 19 giugno, è possibile fare domanda per la nuova tranche del bonus da 1.000 euro per i liberi professionisti
con partita IVA forfetaria ed altre categorie ammesse all’indennità del decreto Rilancio (art.84)
Al momento manca una circolare o messaggio ufficiale che, tra l’altro, dovrà fornire le istruzioni nel dettaglio per
fare domanda per il bonus di maggio. In attesa della circolare ufficiale INPS, vediamo comunque come richiedere il
bonus per il mese di maggio.
Abbiamo provato ad inserire la domanda per il nuovo bonus INPS, e di seguito vedremo come fare passo per passo.
È una procedura molto semplice e sicuramente potete svolgerla da soli. Se poi avete difficoltà segnalatecelo.
Accedendo alla pagina disponibile nella home page del sito INPS viene consentito l’invio della nuova domanda, secondo
requisiti e regole previste dal decreto Rilancio.
Con la stessa procedura già usata per la prima tranche del bonus INPS, partite IVA e lavoratori
beneficiari dell’indennità Covid-19 potranno fare domanda per l’ulteriore contributo previsto per il mese di maggio.

ecco i link da utilizzare www.inps.it; entra direttamente nella pagina per il bonus.
poi entra (in alto a destra) in MyINPS,
inserisci i tuoi dati (Codice Fiscale e PIN)
per saltare direttamente alla pagina che interessa scrivete indennità Covid-19 nello spazio per la ricerca in alto

Vedi la tabella sottostante: noi siamo quelli della seconda riga
(molti soci ci hanno segnalato che i loro commercialisti, collocandoli nella riga 1, gli hanno fatto presentare la domanda per il contributo
a fondo perduto: errore gravissimo! ora dovranno sbattersi per cancellare la prima domanda ecc. ecc. Ecco un motivo in più per
utilizzare la convenzione fiscale del Movimento: i nostri soci possono godere di tariffe estremamente privilegiate e di una
competenza assoluta, specializzata nel nostro settore).

Nel dettaglio, il sito INPS fornisce tutte le istruzioni su chi può fare domanda, secondo requisiti e novità previsti dal
decreto Rilancio.

Accedendo sul portale predisposto dall’Istituto si può inviare domanda per:

NO

evidenziato in giallo quello che non ci riguarda

• Bonus per il mese di aprile e maggio prevista dal DL Rilancio in favore di:
o
Lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 e con un reddito
derivante non superiore a 35.000€,
o
Lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 e con un
reddito derivante non superiore a 50.000€
o
Lavoratori
somministrati
impiegati
presso
imprese
utilizzatrici
del
settore
turismo
e
stabilimenti
termali
NOTA BENE: per coloro che hanno già richiesto l’indennità per il mese di marzo, in caso di accoglimento sarà rinnovata automaticamente per i mesi di aprile e
maggio senza necessità di presentare nuova domanda.

SI
•

evidenziato in verde quello che riguarda noi
Bonus INPS per il mese di maggio prevista dal DL Rilancio in favore di:
o

Liberi professionisti con partita IVA e partecipanti a studi associati/società semplice con partita IVA

o

Lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa

Come fare la domanda?
N.B. Potete anche seguire la stessa procedura proposta in aprile nel filmato per il bonus di 600 €: (solo i primi 5’)

1) La procedura guidata disponibile sul sito INPS prevede innanzitutto la compilazione dei propri dati di recapito,
con l’inserimento del numero di telefono cellulare e l’indirizzo e-mail del soggetto richiedente.

2) Successivamente bisogna selezionare la categoria di appartenenza ai fini del riconoscimento del bonus da
1.000 euro previsto per il mese di maggio 2020.
Alla sezione “Richieste” bisognerà selezionare la categoria di appartenenza, selezionando uno dei seguenti campi:

NO in giallo
•

•

Indennità per il mese di marzo, aprile e maggio prevista dai Decreto applicativo art.44 DL 18/2020 e dal DL Rilancio in favore di:
o

Lavoratori stagionali dei settori diversi dal turismo e stabilimenti termali

o

Lavoratori intermittenti

o

Lavoratori con contratto di lavoro autonomo o occasionale

o

Incaricati alle vendite a domicilio

Indennità per il mese di aprile e maggio prevista dal DL Rilancio in favore di:
o

Lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 e con
un reddito derivante non superiore a 35.000€

o

Lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 e con
un reddito derivante non superiore a 50.000€

o

Lavoratori somministrati impiegati presso imprese utilizzatrici del settore turismo e stabilimenti termali

SI in verde
•

Indennità per il mese di maggio prevista dal D.L. 18 del 17/03/2020 e dal D.L. Rilancio
o

Liberi professionisti con partita IVA, partecipanti a studi associati/società semplice con partita IVA (maggio
2020)
seleziona sotto il 3° campo

o

Lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (maggio 2020)

3) Per completare la domanda per il bonus 1.000 euro partite IVA dovranno selezionare la categoria di
riferimento ed il Tipo di Qualifica (libero professionista ecc.)
Seleziona il 3° campo

4) Una pagina riepilogativa fornita dall’INPS riepiloga quindi i requisiti specifici richiesti per poter inviare
domanda di bonus:

5) Dopo aver cliccato sul tasto “Avanti” è infine necessario indicare la modalità di pagamento del bonus di 1.000 €
ed indicare il proprio codice IBAN, che dovrà risultare intestato al richiedente:

Attenzione! Puoi anche chiedere il bonifico domiciliato; ti arriva a casa un mandato di pagamento che incassi in Posta.

6) Si passa poi alla pagina relativa alle autodichiarazioni da fornire:

7) successivamente l’Informativa privacy sul trattamento dei dati personali:

8) Prima di confermare la domanda, l’INPS propone il riepilogo dei dati inseriti in sede di compilazione, ovvero:
•

Richiedente domanda: codice fiscale;

•

Recapiti inseriti: telefono, cellulare, email;

•

Dati di pagamento: modalità di pagamento ed IBAN.

Selezionando il campo CONFERMA la domanda sarà inviate e non potrà essere modificata.
Al contrario, il tasto ABBANDONA elimina i dati inseriti e cancella quindi la domanda inserita sul sito INPS.

Bene, abbiamo finito…. Entro pochi giorni sarete ricchi!
Buon lavoro! Seguiranno aggiornamenti se ci saranno novità.
Claudio Parolin

Domanda bonus maggio 1.000 e 600 euro per partite IVA e lavoratori: come fare passo per passo

9) La procedura guidata disponibile sul sito INPS prevede innanzitutto la compilazione dei propri dati di recapito,
con l’inserimento del numero di telefono cellulare e l’ indirizzo e-mail del soggetto richiedente.

10)

Successivamente bisogna selezionare la categoria di appartenenza ai fini del riconoscimento del bonus
da 1.000 euro previsto per il mese di maggio 2020.

Alla sezione “Richieste” bisognerà selezionare la categoria di appartenenza, selezionando uno dei seguenti campi:

NO in giallo
•

•

Indennità per il mese di marzo, aprile e maggio prevista dai Decreto applicativo art.44 DL 18/2020 e dal DL Rilancio in favore di:
o

Lavoratori stagionali dei settori diversi dal turismo e stabilimenti termali

o

Lavoratori intermittenti

o

Lavoratori con contratto di lavoro autonomo o occasionale

o

Incaricati alle vendite a domicilio

Indennità per il mese di aprile e maggio prevista dal DL Rilancio in favore di:
o

Lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 e con
un reddito derivante non superiore a 35.000€

o

Lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 e con
un reddito derivante non superiore a 50.000€

o

Lavoratori somministrati impiegati presso imprese utilizzatrici del settore turismo e stabilimenti termali

SI in verde
•

Indennità per il mese di maggio prevista dal D.L. 18 del 17/03/2020 e dal D.L. Rilancio
o

Liberi professionisti con partita IVA, partecipanti a studi associati/società semplice con partita IVA (maggio
2020)
seleziona sotto il 3° campo

o

Lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (maggio 2020)

11)

Per completare la domanda per il bonus 1.000 euro partite IVA dovranno selezionare la categoria di
riferimento ed il Tipo di Qualifica.
Seleziona il 3° campo

Una pagina riepilogativa fornita dall’INPS riepiloga quindi i requisiti specifici richiesti per poter inviare
domanda di bonus:

12)

Dopo aver cliccato sul tasto “Avanti” è infine necessario indicare la modalità di pagamento del bonus di
1.000 o 600 euro ed indicare il proprio codice IBAN, che dovrà risultare intestato al richiedente:

13)

Attenzione! Puoi anche chiedere il bonifico domiciliato; ti arriva a casa un mandato di pagamento che incassi in Posta.

14)

Si passa poi alla pagina relativa alle autodichiarazioni da fornire:

15)

successivamente l’Informativa privacy sul trattamento dei dati personali:

16)

Prima di confermare la domanda, l’INPS propone il riepilogo dei dati inseriti in sede di compilazione, ovvero:

•

Richiedente domanda: codice fiscale;

•

Recapiti inseriti: telefono, cellulare, email;

•

Dati di pagamento: modalità di pagamento ed IBAN.

Selezionando il campo CONFERMA la domanda sarà inviate e non potrà essere modificata.
Vi apparirà sullo schermo una ricevuta come questa:

Contact Center: numero 803 164 da telefono fisso - numero 06 164 164 da cellulare

RICEVUTA
di presentazione della domanda di Rinnovo Indennità mese di maggio previsto
dal «DL Rilancio» 34/2020

Codice Fiscale: XXXXXXXXXXXXXXX
Identificativo domanda: xxxxxxxxxxx
Data di presentazione: 19/06/2020

Al contrario, il tasto ABBANDONA elimina i dati inseriti e cancella quindi la domanda inserita sul sito INPS

Bene, avete finito! Scaricate, stampate e conservate la ricevuta
Fra pochi giorni sarete ricchi !!!!
Se ci saranno aggiornamenti ve li comunicheremo.
Claudio Parolin

