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NEWS PNEWS Ai gentili clienti e Loro Sedi

Emergenza epidemiologica da Coronavirus: Regione
Campania concessione di un bonus una tantum a favore
di professionisti con sede nel territorio della Regione
Campania
Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con decreto dirigenziale 54 del 15.04.2020
la Regione Campania ha deliberato una misura straordinaria di sostegno al reddito di € 1.000,00, per
tutti i liberi professionisti e lavoratori autonomi con fatturato 2019 inferiore a Euro 35.000.
Le domande dovranno essere presentate esclusivamente on line, utilizzando la piattaforma
https://coniprofessionisti.Regione.campania.it

Premessa
Gentile Cliente,
Con decreto dirigenziale n. 54 del 15.04.2020 la giunta regionale della Campania ha previsto un bonus
nella forma di contributo a fondo perduto una tantum pari a euro 1.000,00.

•

I soggetti beneficiari sono domanda i lavoratori autonomi, titolari di partita IVA attiva alla
data del 23/02/2020, in possesso dei seguenti requisiti:

CENTRO DIREZIONALE ISOLA G2 – 80143 NAPOLI – TEL. (081) 7879320 FAX (081) 7879349 – e-mail: studionapoli@studionigro.it
VIA DI PORTA PINCIANA, 6 – 00187 ROMA – TEL. (06) 6833700 – e-mail: studioroma@studionigro.it
VIA SAN MAURILIO, 19 – 20123 MILANO – TEL. (02) 99371208 – e-mail: studiomilano@studionigro.it
C.F./P.IVA: 01885910636

1. iscrizione all’albo professionale ed alla relativa Cassa previdenziale privata ovvero, nel
caso in cui l’Albo professionale non sia costituito, alla gestione separata INPS;
2. inizio attività prima del 1/1/2020;
3. sede/studio sul territorio regionale;
4. non iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria;
5. fatturato dell’anno 2019 inferiore ad euro 35.000,00.
Per “fatturato” del periodo si intendono i compensi professionali effettivamente
percepiti secondo il principio di cassa al netto dei contributi obbligatori alla Cassa
previdenziale e delle spese anticipate per conto del cliente/committente.
•

Sono esclusi i titolari di pensione, i lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi che non
esercitano attività professionali, iscritti alle sezioni speciali dell’Assicurazione generale
obbligatoria dell’INPS.

•

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente on line, pena l’esclusione, sul
sito della Regione Campania http://coniprofessionisti.regione.capania.it direttamente dal
professionista richiedente che dovrà necessariamente avere una casella di posta certificata.

•

La domanda compiltata on-line deve essere firmata digitalmente, per chi non è in possesso
della firma digitale la domanda deve essere stampata, firmata e caricata nel sistema in formato
pdf allegando copia di un valido documento di identità.

•

La registrazione al portale sarà possibile dalle ore 10:00 del giorno 22/04/2020.

•

Le domande potranno essere presentate dalle ore 10:00 del giorno 24.04.2020 alle ore
15:00 del 08.05.2020 salvo proroghe.

•

Il bonus è concesso nella forma di contributo a fondo perduto una tantum, pari a €
1.000,00 per ciascun professionista richiedente.

•

Il richiedente è tenuto ad indicare nella domanda il codice IBAN del proprio conto
corrente bancario o postale, intestato a sé stesso. Sono esclusi tutti gli IBAN collegati a carte
di credito/debito prepagate e/o sistemi elettronici di pagamento (es. Paypal etc.).
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La Regione Campania si riserva la possibilità di procedere alla liquidazione e pagamento dei

•

contributi, al fine di velocizzare le procedure di erogazione, previa formazione di appositi elenchi
di beneficiari tempo per tempo ammessi e previa verifica della corretta presentazione della
domanda e della sussistenza del requisito della iscrizione alle Casse previdenziali o Gestione
separata INPS.

•

Al fine di valutare il possesso dei requisiti per l’accesso al bonus è necessario far
pervenire a mezzo mail allo Studio le fatture emesse e incassate nel corso dell’anno
2019

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarim ento e approfondimento di
Vostro interesse.
Cordiali saluti
Napoli, 16 aprile 2020
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