
Per i mesi di aprile e maggio possono fare la domanda, ma solo se RDC è inferiore all’importo 
dell’indennità, in tal caso verrà integrato no a raggiungere 600 euro ad aprile e 1.000 euro a maggio.

partite iva appartenenti a nucleo famigliare che percepisce reddito di cittadinanza

Novità per le Partite IVA
RINNOVATA indennità di 600 euro 

per aprile, a maggio fino a 1000 euro.

Chi può chiedere l’indennità di 600 euro per aprile?

Chi può chiedere l’indennità di 1.000 euro per maggio?

Come inoltrare la domanda?

Professionisti titolari di partita iva, iscritti in via esclusiva alla Gestione 
separata INPS e non titolari di pensione, che a marzo hanno beneciato 
dell'indennità di 600 euro.

è possibile presentare le 
domande per l’indennità 
di marzo no al 

2 giugno

attenzione

Professionisti titolari di partita iva, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS e non titolari 
di pensione. L'indennità di 1.000 euro per maggio verrà corrisposta a fronte di una comprovata 
riduzione di almeno il 33 % del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del 
secondo bimestre 2019. Questa condizione dovrà essere vericata, secondo il criterio di cassa, 
come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo 
interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento).

La domanda va inoltrata all’Inps, attraverso il sito istituzionale, oppure con l’ASSISTENZA GRATUITA DEI 
PATRONATI INCA CGIL che possono vericare anche la correttezza dei requisiti.

DECRETO RILANCIO

www.nidil.cgil.it/contatti/

per informazioni e supporto
contatta la sede nidil più vicina

Per le partite iva sono state accolte le 
nostre richieste di prolungare l'in-
dennità anche per i mesi successivi 
a marzo e di aumentarne l'importo: 
per aprile è sempre pari a 600 euro, 

per maggio arriva a 1.000 euro ma 
solo se si dimostra che nel secondo tri-
mestre del 2020 si è registrato un calo di 
fatturato di almeno il 33% (seguendo il 
criterio di cassa).


