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Bonus  mese di maggio di euro 1.000,00  

 BONUS PER ISCRITTI GESTIONE SEPARATA INPS 

In data 06 luglio l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha pubblicato la circolare n. 80 

contenente alcune novità e note riepilogative relative alla misura straordinaria di sostegno 

introdotta con il Decreto Rilancio, volta a supportare i lavoratori in condizioni di difficoltà economica 

causata dall’emergenza epidemiologica Covid-19. 

Nella suddetta circolare l’INPS specifica i soggetti destinatari del bonus di maggio di importo pari 

ad euro 1.000,00, ossia: 

 liberi professionisti, 

 lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, 

 lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che alla data del 19 

maggio 2020 non fossero titolari di trattamento pensionistico diretto o NASpI, oppure che 

non avessero in essere un rapporto di lavoro dipendente. 

Vengono, inoltre, fornite indicazioni in merito al bonus per il mese di aprile e maggio, destinato ai 

lavoratori in somministrazione (rimasti senza lavoro nel periodo 1° gennaio 2019 – 17 marzo 

2020), impiegati presso imprese utilizzatrici dei settori del turismo e degli stabilimenti termali (la 

circolare INPS riporta le tabelle con i codici ATECO relativi alle attività economiche riconducibili ai 

settori del turismo e degli stabilimenti termali per i quali può essere concessa l’indennità). 

Per ottenere il bonus INPS di 1.000,00 euro relativo al mese di maggio i liberi professionisti 

dovranno presentare apposita domanda e dovranno dimostrare di aver subito una perdita di reddito 

del 33% nel secondo bimestre 2020 rispetto al secondo bimestre 2019. Per la domanda all’INPS è 

sufficiente allegare un’autocertificazione; in fase di istruttoria l’INPS verificherà con l'Agenzia delle 

Entrate il possesso del requisito. 

I co.co.co., i lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali (che 

hanno cessato involontariamente il lavoro nel periodo compreso tra il 01.01.2019 e il 17.03.2020 

che  non sono titolari di trattamento pensionistico diretto o NASpI, oppure che non hanno in essere 

un rapporto di lavoro dipendente) non dovranno presentare apposita domanda  in quanto il bonus 

sarà accreditato automaticamente qualora sia stata già accolta la domanda per il bonus di marzo-

aprile. 

 BONUS PER I PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLE CASSE PRIVATE 

Per i professionisti iscritti alle Casse private (enti di diritto privato di previdenza obbligatoria) si è 

ancora in attesa di un ulteriore decreto attuativo, a firma dei ministeri del Lavoro e dell'Economia, 

che determini i requisiti di accesso e le modalità di presentazione della domanda per accedere al 

beneficio di euro 1000,00 per il mese di maggio.  

 

 

https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2080%20del%2006-07-2020.htm


 

Bonus vacanze 

Il cosiddetto “Bonus vacanze” previsto dal “Decreto Rilancio” (art. 176 del DL n. 34 del 19 maggio 

2020) offre un contributo fino a 500 euro da utilizzare per soggiorni in alberghi, campeggi, villaggi 

turistici, agriturismi e bed & breakfast in Italia.  

Tale bonus può essere richiesto e speso nel periodo che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2020. 

Possono ottenere il “Bonus vacanze” i nuclei familiari con ISEE fino a 40.000 euro. L’importo del 

bonus è modulato in base al numero dei componenti  del nucleo familiare: 

- 500 euro per nucleo composto da tre o più persone 

- 300 euro da due persone 

- 150 euro da una persona. 

Il bonus può essere richiesto e viene erogato esclusivamente in forma digitale tramite codice 

univoco, a cui sarà associato anche un QR code. 

Per ottenere il bonus  è necessario che un componente del nucleo familiare sia in possesso di 

un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE 3.0 (Carta d’Identita 

Elettonica) e la richiesta dovrà essere effettuata tramite l'app IO, l'applicazione dei servizi pubblici 

(https://io.italia.it/bonus-vacanze/). 

Il bonus potrà essere utilizzato da un solo componente del nucleo familiare, anche diverso dalla 

persona che lo ha richiesto, dovrà essere utilizzato in un’unica soluzione e presso un’unica 

struttura turistica ricettiva in Italia. 

Il bonus vacanze è fruibile nella misura dell’80%, sotto forma di sconto immediato, per il 

pagamento dei servizi prestati dall’albergatore, il restante 20% potrà essere scaricato 

come detrazione di imposta, in sede di dichiarazione dei redditi, da parte del componente del 

nucleo familiare a cui viene intestato il documento di spesa del soggiorno (fattura, documento 

commerciale, scontrino/ricevuta fiscale). 

Lo sconto applicato come “Bonus vacanze” sarà rimborsato all’albergatore sotto forma di credito 

d’imposta utilizzabile, senza limiti di importo in compensazione, o cedibile anche a istituti di credito. 

Nella speranza di aver compiuto un servizio utile e rimanendo disponibili, per quanto possibile, a 

fornire ulteriori precisazioni, salutiamo cordialmente. 

 

 

                                                                                                             Avv. Loreta Bianco 

 

 

https://io.italia.it/bonus-vacanze/

