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Rapallo, 22 Marzo 2020
CIRCOLARE 7
BONUS 600 EURO – CONGEDO PARENTALE
Gentilissimi,
buona domenica.
Sono ore estremamente concitate e soprattutto confusionarie, dopo un mese di
Decreti il Legislatore non ha ancora capito che l’ordine per comunicare ad una Nazione
“sviluppata” dei provvedimenti urgenti ed essenziali è il seguente:
1.! Scrivo il provvedimento;
2.! Scrivo il comunicato stampa;
3.! Mando in pubblicazione il Decreto;
4.! Faccio la conferenza stampa nella quale illustro il Decreto.
E invece no. Al nostro Presidente del Consiglio piace andare in televisione…
D’altronde quando hai come addetto stampa uno che ha fatto il Grande Fratello, il
l’incompetenza è dietro l’angolo. Metteteci anche una pochezza di strutture digitali ed
ecco che il danno è presto servito.
Al fine di consentire a tutti voi l’accesso al vergognoso Bonus di 600 euro

DOVETE
munirvi di codice INPS e/o codice SPID. Questo perché ad oggi non è certo che
lo Studio possa inviare telematicamente la richiesta di rimborso per i suoi clienti, anzi
stando quanto scritto nella circolare n. 1288 di marzo dell’INPS ogni soggetto deve
inviare un’apposita domanda. Per inviare la domanda è essenziale avere i predetti
codici.
Come ottenere questi codici? Seguendo i seguenti passaggi:
1.! Andare sul sito dell’INPS: www.inps.it;
2.! Cliccare su Entra in MyINPS;
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3.! Si aprirà una pagina nella quale immettere lo Username e la Password.
Personalmente consiglio di richiedere il codice SPID. Questo perché il
codice INPS è suddiviso in 2 parti: a) una parte arriva via telefono e b) una
parte arriva via posta ordinaria (mediamente dopo 15 giorni). Si rischia di
arrivare tardi nella presentazione della domanda… Il codice SPID, invece,
è quasi immediato, ci vogliono all’incirca 20 minuti per ottenerlo ed è
valevole per diverse amministrazioni pubbliche in Italia. Se siete già in
possesso di uno o più servizi con i fornitori del servizio consiglio di
sottoscrivere lo SPID direttamente con loro in quanto hanno già i vostri
dati.
In alternativa, per coloro che sono in possesso della carta di identità digitale
è possibile, seguendo le istruzioni, autenticarsi direttamente mediante
l’utilizzo del predetto documento.
Lo Studio Andrea Matera, anche in questo caso, vi fornisce piena assistenza.
Pertanto una volta ottenute le credenziali di accesso, per chi volesse, le comunicherà
con i soliti canali messi a disposizione dallo Studio e quest’ultimo procederà alla
richiesta del sussidio per vostro conto.
Qualora invece fosse lo stesso Studio abilitato alla richiesta del sussidio, avete delle
credenziali di accesso che possono sempre venire a supporto delle vostre attività.
Si ricorda che il bonus di 600 euro stanziato per il mese di marzo è rivolto alle
seguenti figure:
1.! Liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi (art. 27)
L'indennità è riconosciuta ai:
-! liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio
2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività
di lavoro autonomo (articolo 53, comma 1, del T.U.I.R.) iscritti alla Gestione
separata dell’INPS (sono pertanto esclusi i liberi professionisti iscritti ad Albi
e,quindi, alle Casse di previdenza professionale).
-! collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla data del 23
febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell’INPS.
2.! Autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale
obbligatoria (art. 28)
Si tratta dei lavoratori iscritti alle seguenti gestioni:
-! Artigiani
-! Commercianti
-! Coltivatori diretti, coloni e mezzadri
3.! Indennità lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti
termali (art. 29)
Si tratta dei lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli
stabilimenti termali che hanno cessato il rapporto di lavoro nell’arco temporale
che va dal 1° gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020.
4.! Lavoratori agricoli (art. 30)
A tale indennità possono accedere gli operai agricoli a tempo determinato e le altre
categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali purché: o possano fare valere
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nell’anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente; o non
siano titolari di pensione.
5.! Lavoratori dello spettacolo (art. 38)
Si tratta dei lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo
con i seguenti requisiti:
-! almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo;
-! con reddito non superiore a 50.000 euro nell’anno 2019;
-! non titolari di un trattamento pensionistico diretto né di rapporto di lavoro
dipendente alla data del 17 marzo 2020.
Seguiranno aggiornamenti in merito alle attività a cui viene imposta la chiusura
immediata dalla data di domani, lunedì 23 Marzo 2020.
In via confidenziale si riporta la tabella con i codici ATECO e le attività ritenute
essenziali al Paese che sarà allegata al Decreto, una volta che questo verrà pubblicato:
ATECO
01
03
05
06
09.1
10
11
13.96.20
13.94
13.95
14.12.00
16.24.20
17
18
19
20
21
22.1
22.2
23
24
25
26
27
28.3
28.93

DESCRIZIONE
Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
Pesca e acquacoltura
Estrazione di carbone
Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale
Industrie alimentari
Industria delle bevande
Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di
abbigliamento)
Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
Fabbricazione di imballaggi in legno
Fabbricazione di carta
Stampa e riproduzione di supporti registrati
Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
Fabbricazione di prodotti chimici
Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
Fabbricazione di articoli in gomma
Fabbricazione di articoli in materie plastiche
Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
Metallurgia
Fabbricazione di prodotti in metallo
Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi
elettromedicali, di misurazione e orologi
Fabbricazione di apparecchiature elettriche di apparecchiature per uso domestico
non elettriche
Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura
Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco
(incluse parti e accessori)
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28.94.30
28.95.00
28.96
28.99.10
28.99.20
32.50
32.99.1
32.99.4
33
35
36
37
38
39
42
43.2
45.2
45.3
45.4
46.2
46.3
46.43
46.46
46.47.3
46.49.2
46.49.10
46.5
46.61
46.69.19
46.69.20
46.69.91
46.69.94
46.69.99
46.71
46.73.10
49
50
51
52

Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse
parti e accessori)
Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e
accessori)
Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma
(incluse parti e accessori)
Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
Fabbricazione di casse funebri
Riparazione, manutenzione e installazione di macchine e apparecchiature
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
Gestione delle reti fognarie
Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
Ingegneria civile
Installazione di impianti elettrici, idrauli ed altri lavori di installazione di costruzione
Manutenzione e riparazione di autoveicoli
Commercio di parti e accessori di autoveicoli
Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di
relative parti e accessori
Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, elettronica di consumo audio e video;
articoli per fotografia, cinematografia e ottica
Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici
Commercio all'ingrosso di articoli per l'illuminazione; materiale elettrico vario per
uso domestico
Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali
Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria
Commercio all'ingrosso di apparecchiature ICT
Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture
agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori
Commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature da trasporto
Commercio all'ingrosso di materiale elettrico per impianti ad uso industriale
Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico
Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e antinfortunistici
Commercio all'ingrosso di altre macchine ed attrezzature per l'industria, il
commercio e la navigazione n.c.a
Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti da autotrazione, di
combustibili per il riscaldamento
Commercio all'ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale
Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
Trasporto marittimo e per vie d'acqua
Trasporto aereo
Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
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53
55.1
j (DA 58
A 63)
K (da 64 a
66)
69
70
71
72
74
75
77.11
77.12
77.31.00
77.34.00
77.35.00
77.39.10
77.39.91
77.39.92
77.39.93
80.1
80.2
81.2
82.20.00
82.92
82.99.2
84
85
86
87
88
94
95.11.00
95.12.01
95.12.09
95.22.01
97

Servizi postali e attività di corriere
Alberghi e strutture simili
Servizi di informazione e comunicazione
Attività finanziarie e assicurative
Attività legali e contabili
Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale
Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
Ricerca scientifica e sviluppo
Altre attività professionali, scientifiche e tecniche
Servizi veterinari
Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri
Noleggio di autocarri e di altri veicoli pesanti
Noleggio di macchine e attrezzature agricole
Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale
Noleggio di mezzi di trasporto aereo
Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri
Noleggio di container adibiti ad alloggi o ad uffici
Noleggio di container per diverse modalità di trasporto
Noleggio senza operatore di attrezzature di sollevamento e movimentazione merci:
carrelli elevatori, pallet eccetera
Servizi di vigilanza privata
Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
Attività di pulizia e disinfestazione
Attività dei call center
Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi
Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
Istruzione
Assistenza sanitaria
Servizi di assistenza sociale residenziale
Assistenza sociale non residenziale
Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico

La Tabella NON DEVE essere presa come definitiva in quanto potrebbe essere
oggetto di ulteriori modifiche.
Lo Studio, come sempre al vostro fianco, riuscirà a soddisfarvi anche questa volta
ma mai come questa volta è essenziale la vostra tempestiva collaborazione!
Buon proseguimento di giornata!
Pro
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Il Professionista
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