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Circolare Monotematica 1 (2020) – Feltre 27 marzo 2020
BONUS – marzo 2019
Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cosiddetto “Cura Italia”) attribuisce
all’INPS il compito di attuare le misure disposte dal Governo a sostegno di
famiglie, lavoratori e imprese individuali.
Anche queste nuove prestazioni saranno accessibili esclusivamente in modalità
telematica.
L’accesso ai servizi online dell’INPS può avvenire attraverso una delle seguenti
tipologie di credenziali:






PIN dispositivo rilasciato dall’Inps (per alcune attività semplici di
consultazione o gestione è sufficiente un PIN ordinario);
SPID di livello 2 o superiore;
Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE);
Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

INPS ha comunque in programma di attivare una procedura semplificata per chi
non è in possesso di PIN. Modalità ad oggi non definite.

NON E’ ANCORA CHIARO SE PROFESSIONISTA POTRA’ ESSERE DELEGATO
A PRESENTARE LA DOMANDA. Dovremo saperlo nei prossimi giorni. Si
presume che sarà possibile.

SOGGETTI AMMESSI AL BENEFICIO









indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione
coordinata e continuativa;
indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO;
indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
indennità lavoratori del settore agricolo;
indennità lavoratori dello spettacolo;
bonus per i servizi di baby-sitting.
Soci di società iscritti a previdenza INPS

ESCLUSIONI
riferite ai soggetti individuati quali possibili beneficiari, (cito solo le principali)
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Professionisti iscritti a casse professionali (es. Oridinistiche);
Soggetti anche lavoratori dipendenti;
Soggetti pensionati
Iscritti Enasarco;

Per informazioni più dettagliate
– chiamare in studio, o inviare mail all’indirizzo: quesiti@studiomores.it
CREDITO LOCAZIONI
E’ possibile ottenere credito imposta per le attività che sono in affitto.
Al momento, e se non verranno recepite in un prossimo provvedimento il beneficio
è riservato esclusivamente alle attività che utilizzano
locali censiti in cat.
Catastale C1.
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