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Contributo per lavoratori autonomi titolari di partita IVA 

       RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI  

 

 

INPS – Cassa Previdenziale 

 
1.  DOMANDA e RISPOSTA: 

D: Sono venuto a conoscenza del Contributo per lavoratori autonomi titolari di partita 
IVA per mezzo dell'Avviso  “Un ponte verso il ritorno alla vita professionale e formativa: 
misure emergenziali di sostegno economico per i soggetti più fragili ed esposti agli 
effetti della pandemia” - Seconda edizione 
Nell'Allegato 5  è scritto che  per accedere al contributo Partite IVA bisogna 
essere:  "essere un lavoratore autonomo, e non una ditta individuale, titolare di una 
partita IVA attiva ed essere iscritti alla Gestione Separata INPS o ad altra Cassa 
Previdenziale"  

Le mie domande sono 2:  

1) "lavoratore autonomo" qua è sinonimo di "professionista"??  ( la Gestione SEPARATA 
è quella prevista per i liberi professionisti privi di specifica cassa previdenzale)  

2) Se il richiedente deve essere iscritto alla Gestione Separata, come mai nell'elenco dei 
codici ATECO  inseriti nell'Appendice 1 sono indicate attività che invece sono 
OBBLIGATORIAMENTE ascritte alla Gestione Commercianti (e cioè iscritte alla CCIAA e 
dunque ditte)?? 

R1: Il lavoratore autonomo è un lavoratore indipendente ovvero che esercita la sua 
attività lavorativa in proprio, non subordinato ad alcuno, svincolato quindi da un datore 
di lavoro. I suoi contraenti sono clienti o committenti. A seconda della professione e 
della legislazione applicabile può essere un imprenditore individuale oppure un libero 
professionista come pure un artista. 
R2: Premesso che con determinazione G03335 del 26.03.2021 l’avviso Misura 5 è stato 
integrato consentendo la presentazione della domanda anche alle ditte individuali, i 
destinatari del CONTRIBUTO PARTITE IVA sono i lavoratori autonomi o le imprese 
individuali titolari di partiva IVA operanti nel Lazio, che svolgono una delle attività 
elencate nell’appendice 1 dell’avviso. 

 
2.  DOMANDA e RISPOSTA: 
D:  
1. Si parla espressamente di liberi professionisti iscritti a Gestione separata Inps o Cassa 
Previdenziale, ma i codici Ateco ammissibili dell'appendice 1 sono tutti riferiti a redditi di 
impresa (non libera professione quindi) con obbligo di iscrizione alla Gestione Inps 
Commercianti. Quindi chi ne può beneficiare?????   
2. Il riferimento al reddito imponibile 2020 si riferisce al modello Unico 2020 relativo ai 
redditi 2019? Perchè alla data di presentazione della domanda i redditi del 2020 sono 
ancora in fase di defizione (la relativa dichiarazione si presenterà a novembre 2021). 



 

 

 

 

Documento di proprietà della LAZIOcrea S.p.A. Pag. 2 di 24 

 

R1: Premesso che con determinazione G03335 del 26.03.2021 l’avviso Misura 5 è stato 
integrato consentendo la presentazione della domanda anche alle ditte individuali, i 
destinatari del CONTRIBUTO PARTITE IVA sono i lavoratori autonomi o le imprese 
individuali titolari di partiva IVA operanti nel Lazio, che svolgono una delle attività 
elencate nell’appendice 1. 
R2: si chiede di indicare il reddito presunto 2020 con un’autocertificazione. Regione 
Lazio e LazioCrea spa effettueranno i controlli come previsto al punto 5.6 dell’Avviso. 

 

3.  DOMANDA e RISPOSTA: 
D: in merito alla misura in oggetto lo scrivente richiede spiegazioni circa l'inserimento di 
alcuni ateco nell'allegato I che mai e poi mai possono reputarsi iscritti alla gestione 
separata o casse professionali ( essenziali secondo la misura). Come può un ristorante o 
un estetista essere ricompresa nell'aiuto quando questi vengono iscritti all'Inps artigiani 
e commercianti? Penso ci sia un errore nella misura e un evidente danno per chi fosse 
iscritto alla gestione artigiani e commercianti INPS ( il 50% dei codici ateco). 
R: Premesso che con determinazione G03335 del 26.03.2021 l’avviso Misura 5 è stato 
integrato consentendo la presentazione della domanda anche alle ditte individuali, I 
lavoratori autonomi e le ditte/imprese individuali titolari di partita IVA devono essere 
iscritti a un Ente o Cassa Previdenziale, inclusa la Gestione Separata INPS e le gestioni 
speciali artigiani e commercianti. Ciò comporta che possono presentare domanda ai fini 
dell’avviso, tutti I lavoratori autonomi e le ditte/imprese individuali che svolgono attività 
di cui ai codici ATECO dell’appendice 1 della misura 5, compresi artigiani e commercianti 
iscritti alle gestioni speciali dell’INPS. 
 
 
4.  DOMANDA e RISPOSTA: 
D: con riferimento al seguente requisito:"essere un lavoratore autonomo, e non una ditta 
individuale, titolare di una partita IVA attiva, accertata mediante le dichiarazioni di cui 
all’appendice 3 ed essere iscritti alla Gestione Separata INPS o ad altra Cassa 
Previdenziale"Si richiede se, nella categoria delle "Altre Casse Previdenziali" siano 
comprese anche le gestioni INPS Commercianti e Artigiani nelle quali, per natura, 
vengono iscritti i soggetti esercenti, tra le altre, le attività di "Ristorazione con 
somministrazione" o "Bar e altri esercizi simili senza cucina". In caso contrario tali 
soggetti, pur rientrando nella tabella dei codici ATECO, risulterebbero esclusi dalla 
misura per mancanza del requisito di cui al punto 3.a 
R: I lavoratori autonomi e le ditte/imprese individuali titolari di partita IVA devono essere 
iscritti a un Ente o Cassa Previdenziale, inclusa la Gestione Separata INPS e le gestioni 
speciali artigiani e commercianti. Ciò comporta che possono presentare domanda ai fini 
dell’avviso, tutti i soggetti che svolgono attività di cui ai codici ATECO dell’appendice 1 
della misura 5, compresi i lavoratori autonomi artigiani e commercianti iscritti alle 
gestioni speciali dell’INPS. 
 
 
 
 
5.  DOMANDA e RISPOSTA: 
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D: al punto 5.2 comma 2) per reddito imponibile si intende l'utile di esercizio?  
al punto 5.2 comma 3) lettera a) viene fatta una distinzione fra lavoratore autonomo e 
ditta individuale. Considerando l'appendice 1 in cui sono presenti codici ateco di attività 
commerciali (quindi ditta individuale) e l'art. 53 del TUIR, un esercente attività ateco 
56.10.20 come può essere considerato lavoratore autonomo?   
Per altra cassa previdenziale si intende anche iscrizione all'ACE? 
R1: Il reddito imponibile è il reddito su cui il cittadino paga le imposte. Al reddito 
complessivo bisogna quindi sottrarre le deduzioni e le detrazioni. Premesso che con 
determinazione G03335 del 26.03.2021 l’avviso Misura 5 è stato integrato consentendo 
la presentazione della domanda anche alle ditte individuali, I lavoratori autonomi e le 
ditte/imprese individuali titolari di partita IVA devono essere iscritti a un Ente o Cassa 
Previdenziale, inclusa la Gestione Separata INPS artigiani e commercianti. Ciò comporta 
che possono presentare domanda ai fini dell’avviso, tutti i soggetti I lavoratori autonomi 
e le ditte/imprese individuali che svolgono attività di cui ai codici ATECO dell’appendice 
1 della misura 5, compresi i lavoratori autonomi artigiani e commercianti iscritti alle 
gestioni speciali dell'INPS  
R2: essendo l’ACE l’aiuto alla crescita economica un’agevolazione fiscale per le imprese 
disciplinata dall’art. 1 del DL n 201/2011 e dal DM 3.8.2017 e consistendo nella detassazione di 

una parte del reddito imponibile proporzionale agli incrementi del patrimonio netto, non può 

riguardare tale contributo. 

 
 
6.  DOMANDA e RISPOSTA: 
D: al fine di procedere con l'inoltro della domanda in oggetto, vi chiediamo se gli iscritti 
alla gestione  Inps artigiani e  commercianti  possono partecipare secondo il punto   5.2 
comma 3 lett. a. della Misura "essere iscritto a un Ente o Cassa Previdenziale, inclusa la 
Gestione Separata INPS". 
R: Si, possono partecipare. 
 
 

CODICE ATECO 

 
1.  DOMANDA e RISPOSTA: 
D: Buongiorno gentilissimi, in merito al bando per i ristori uscito ieri, in riguardo le 5 
misure:  
1) colf e badanti  
2) operatori dello spettacolo  
3) collaboratori sportivi  
4) lavoratori settore turistico   
5) partite iva  
Sono qui a chiedervi se le agenzie viaggio e tour operetor rientrano. Vedendo la lista dei 
codici ateco all'allegato 5 risultiamo in coloro che possono prendere il contributo, ma ci 
sorge più di qualche dubbio, visto che nelle agenzie viaggi e 
tour operator abbiamo: ditte individuali, spa, srl, srls, snc e quant'altro. Quindi volevamo 
capire esattamente se possiamo fare domanda oppure no. Immagino che commerciali e 
collaboratori a partita iva ci rientrano.   
R:  Possono presentare domanda anche le ditte individuali. 
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2.  DOMANDA e RISPOSTA: 
D: In particolare si chiede una spiegazione sui requisiti indicati al punto 5.2 comma 3: - 
alla lettera 'a' della misura cosa si intende per "lavoratore autonomo e non una ditta 
individuale iscritto alla gestione separata INPS"? - alla lettera 'd' si richiede il requisito 
dell'appartenenza alle attività Ateco Istat 2007. Un contribuente parrucchiere (nostro 
cliente) ha codice Ateco 96.02.01 quindi rispetta il requisito lettera 'd' ma essendo 
iscritto alla gestione Inps artigiani non rispetta requisito lettera 'a'. Come si può essere 
parrucchieri e pagare contributi alla gestione separata? 
R: I lavoratori autonomi e le ditte/imprese individuali titolari di partita IVA devono essere 
iscritti a un Ente o Cassa Previdenziale, inclusa la Gestione Separata INPS e le gestioni 
speciali artigiani e commercianti. Ciò comporta che possono presentare domanda ai fini 
dell’avviso, tutti i soggetti che svolgono attività di cui ai codici ATECO dell’appendice 1 
della misura 5, compresi i lavoratori autonomi e ditte individuali artigiani e commercianti 
iscritti alle gestioni speciali dell’INPS. 
 
 
3.  DOMANDA e RISPOSTA: 
D: la Regione Lazio, con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 101 del 25 febbraio 
2021 ha attivato un intervento denominato “CONTRIBUTO PARTITE IVA” per 
l’erogazione di un contributo a fondo perduto ai lavoratori autonomi titolari di partita 
I.V.A. della Regione Lazio, con reddito imponibile 2020 fino a 26.000,00 euro, che 
esercitano le attività di cui ai CODICI ATECO individuati nella delibera. 
Poiché si parla di lavoratori autonomi vorrei essere certa che i parrucchieri, le estetiste, i 
servizi di cura agli animali, che sono ricompresi nei CODICI ATECO indicati nella delibera, 
avendo l’obbligo di iscrizione in camera di commercio come ditte artigiane possono 
essere considerati lavoratori autonomi ed accedere al contributo. 
R: possono accedere al contributo anche le  ditte artigiane individuali. 
 
 
4.  DOMANDA e RISPOSTA: 
D: volevo sapere se la misura di cui all'oggetto riguarda anche la categorie degli 
architetti (co. ateco 71110)  iscritti naturalmente alla rispettiva cassa.  
io sono iscritto al regime forfettario, potete specificare meglio reddito imponibile pari a 
26.000??  
R1: Il suo codice ATECO non rientra in quelli dell’Appendice 1 dell’Avviso 
R2: per reddito imponibile si intende il reddito su cui il cittadino paga le imposte.  
 
 
5.  DOMANDA e RISPOSTA: 
D: Il mio codice ateco è 855990, quindi molto simile ad altri codici ateco del gruppo 85 
(Istruzione) spcificamente menzionati nel bando. Posseggo tutti gli altri requisiti 
menzionati nel bando. Posso fare domanda o devo ritenermi sicuramente escluso? 
R: Il suo codice ATECO non rientra in quelli dell’Appendice 1 dell’Avviso. 
 
 
 
6.  DOMANDA e RISPOSTA: 
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D: Buongiorno, vi scrivo in qualità di socio di una casa editrice con forma giuridica snc. 
Volevo sapere, visto che il nostro codice ATECO è compreso fra quelli che possono 
beneficiare del contributo di 600 euro, se io e la mia socia, in quanto soci della snc, 
possiamo presentare domanda. 
R: l’avviso è rivolto a lavoratori autonomi e imprese individuali, sono quindi escluse le 
società di persone o capitali e le associazioni, poiché la partita IVA è riferita alla società i 
singoli soci persone fisiche non possono presentare domanda per ricevere ciascuno 600 
euro. 
 
 
7.  DOMANDA e RISPOSTA: 
D: Con la presente chiedo delucidazioni in merito al punto 5.2 comma 3 lettera a dove si 
fa riferimento esclusivamente ai lavoratori autonomi specificando che non devono 
essere ditte individuali.  
Poi però nell’elenco dei codici ateco ammissibili vengono inseriti ad esempio i codici 
561011 ristorazione con somministrazione oppure 563000 bar e altri esercizi simili senza 
cucina , che sono attività di impresa commerciali non possono essere qualificate come 
attività di lavoro autonomo .  
Chiedo se siano ammissibili le richieste di contributo anche di attività rientranti nei codici 
ateco ammissibili ma che non possono essere qualificate come attività di lavoro 
autonomo 
R: con determinazione G03335 del 26.03.2021 l’avviso Misura 5 è stato integrato 
consentendo la presentazione della domanda anche alle ditte individuali. I lavoratori 
autonomi e le ditte/imprese individuali titolari di partita IVA devono essere iscritti a un 
Ente o Cassa Previdenziale, inclusa la Gestione Separata INPS e le gestioni speciali 
artigiani e commercianti. Ciò comporta che possono presentare domanda ai fini 
dell’avviso, tutti i soggetti che svolgono attività di cui ai codici ATECO dell’appendice 1 
della misura 5, compresi i lavoratori autonomi e ditte individuali artigiani e commercianti 
iscritti alle gestioni speciali dell'INPS. 
 
 
8.  DOMANDA e RISPOSTA: 
D: in relazione all' Avviso pubblico “Un ponte verso il ritorno alla vita professionale e 
formativa: misure emergenziali disostegno economico per i soggetti più fragili ed 
esposti agli effetti della pandemia”, Misura 5 – Contributo per lavoratori autonomi titolari 
di partita IVA, si chiede conferma che sono escluse dal beneficio le ditte individuali 
sebbene esercenti attività con codici ateco di cui in appendice 1 e se, in caso 
affermativo, sia prevista una misura appositamente dedicata alle ditte individuali del 
settore turistico.  
R: con determinazione G03335 del 26.03.2021 l’avviso Misura 5 è stato integrato 
consentendo la presentazione della domanda anche alle ditte individuali, I lavoratori 
autonomi e le ditte/imprese individuali titolari di partita IVA devono essere iscritti a un 
Ente o Cassa Previdenziale, inclusa la Gestione Separata INPS. Ciò comporta che 
possono presentare domanda ai fini dell’avviso, tutti i soggetti che svolgono attività di 
cui ai codici ATECO dell’appendice 1 della misura 5, compresi i lavoratori autonomi e 
ditte individuali artigiani e commercianti iscritti alle gestioni speciali dell’INPS 
Pertanto è possibile, alle ditte individuali con codice ATECO di cui all’appendice 1, 
presentare domanda per il contributo.  
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9.  DOMANDA e RISPOSTA: 
D: Buongiorno, per la misura 5 vorrei cortesemente avere chiarimenti in merito a: 
1-      i lavoratori autonomi che hanno una partita iva aperta sono delle ditte individuali, 
quindi dato che le ditte individuali sono escluse, mi potreste fare degli esempi di 
lavoratori autonomi ammissibili?  
2-      I lavoratori autonomi con partita iva e codice ateco facenti parte dell’agevolazione 
ad esempio bar 563000 sono naturalmente iscritti agli ivs artigiani e commercianti 
dell’inps e non la gestione separata, quindi rimangono esclusi dall’agevolazione? 
3-      I lavoratori autonomi in agricoltura rientrano comunque sia il loro codice ateco, 
basta che sia inerente all’agricoltura? Dato che nell’elenco dei codici ateco non ci sono 
quelli in agricoltura. E comunque i titolari sono iscritti all’inps agricoli e quindi non fanno 
parte dell’agevolazione? 
R1: con determinazione G03335 del 26.03.2021 l’avviso Misura 5 è stato integrato 
consentendo la presentazione della domanda anche alle ditte individuali, I lavoratori 
autonomi e le ditte/imprese individuali titolari di partita IVA devono essere iscritti a un 
Ente o Cassa Previdenziale, inclusa la Gestione Separata INPS e le sezioni speciali 
artigiani e commercianti . Ciò comporta che possono presentare domanda ai fini 
dell’avviso, tutti i soggetti che svolgono attività di cui ai codici ATECO dell’appendice 1 
della misura 5, sia essi lavoratori autonomi o ditte individuali artigiani e commercianti 
iscritti alle gestioni speciali dell'INPS  
R2: I lavoratori autonomi e le ditte/imprese individuali titolari di partita IVA devono 
essere iscritti a un Ente o Cassa Previdenziale, inclusa la Gestione Separata INPS. Questa 
dicitura copre tutti i soggetti che possono presentare domanda ai fini dell’avviso, che 
svolgono attività di cui ai codici ATECO dell’appendice 1 della misura 5, compresi i 
lavoratori autonomi, ditte individuali artigiani e commercianti iscritti alle gestioni speciali 
dell'INPS  
R3: Non possono richiedere il contributo le imprese o i lavoratori autonomi 
dell’agricoltura. 
 
 
10.  DOMANDA e RISPOSTA: 
D: Una ditta individuale che esercita due attività, di cui la secondaria rientrante nei codici 
ateco ammissibili elencati all'appendice 5, può richiedere il contributo a fondo perduto di 
600 Euro, fermo restando il possesso degli altri requisiti richiesti?  
Per esempio:  
-un tabacchi con bar che ha codice ateco prevalente 472600 (commercio al dettaglio di 
generi di monopolio) e ateco secondario 563000 (Bar e altri esercizi simili senza 
cucina);  
-oppure un negozio che vende come attività prevalente confezioni per bambini e 
neonati con codice ateco 477120 e che ha come attività secondaria una lavanderia con 
codice 960120. 
R: L’attività non deve essere prevalente. 
 
 
11.  DOMANDA e RISPOSTA: 
D: In merito a quanto in oggetto, vorremmo alcune delucidazioni sui destinatari di tale 
contributo, visto che si parla di lavoratori autonomi e non di ditte individuali ma, 
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nell'appendice, vengono riportati i codici ateco collegabili anche ad attività individuali ed 
artigiane.  
In particolare, vorremmo sapere se tale contributo spetterebbe anche a:  
- al codice 96.02.01, se esercitata da un parrucchiere con dipendenti,  iscritto alla 
gestione inps artigiani e commercianti;  
- al codice 56.10.20, se esercitato da un pizzaiolo come impresa individuale, ma iscritto 
alla gestione inps artigiani e commercianti;  
- al codice 93.19.99, se esercitato da un un'associazione sportiva.  
R: I lavoratori autonomi e le ditte/imprese individuali titolari di partita IVA devono essere 
iscritti a un Ente o Cassa Previdenziale, inclusa la Gestione Separata INPS e le gestioni 
speciali artigiani e commercianti. Ciò comporta che possono presentare domanda ai fini 
dell’avviso, tutti i soggetti che svolgono attività di cui ai codici ATECO dell’appendice 1 
della misura 5, sia essi lavoratori autonomi o ditte individuali artigiani e commercianti 
iscritti alle gestioni speciali dell'INPS. 
 
 
12.  DOMANDA e RISPOSTA: 
Alcuni soggetti appartenenti alle categorie Agenzie di viaggio, Tour Operator, Guide e 
Accompagnatori Turistici sono classificati con codici ATECO precedenti alla 
classificazione ATECO 2007 e, quindi, non sono ricompresi nell’elenco dei codici ATECO 
2007 dell’Appendice 1 dell’Avviso. E’ possibile partecipare comunque? 
R: La Misura 5 – “Contributo partite IVA” fa riferimento, per la definizione dei beneficiari, 
alla Classificazione delle attività economiche ATECO 2007, ma possono partecipare 
anche i soggetti la cui attività economica è registrata con una precedente versione di 
tale classificazione (ad esempio ATECO 2002), a patto che il proprio codice corrisponda 
ad uno di quelli indicati nell’Appendice 1 dell’Avviso secondo le apposite tabelle di 
raccordo delle classificazioni ATECO. Si consiglia di consultare tali tabelle sul sito 
dell’Istat alla pagina https://www.istat.it/it/archivio/17888.  
 
 
 
IMPORTI REDDITUALI, DICHIARAZIONI ED ANNI DI RIFERIMENTO 

 

 
1.  DOMANDA e RISPOSTA: 
D: Si chiede spiegazione in merito all’agevolazione in oggetto per quanto riguarda la 
platea di soggetti destinatari in quanto, come specificato al punto 5.2 lettera a 
dell’avviso pubblico, “il soggetto deve essere un lavoratore autonomo, e non una ditta 
individuale” è una situazione contrastante rispetto al requisito di cui al punto 5.2 lettera 
d dove si evince che deve “svolgere un’attività economica classificata tra le sezioni 
ATECO ISTAT 2007 indicate nell’appendice I”. 
Quindi i soggetti interessati sono solo coloro che compilano il quadro E della 
dichiarazione dei redditi o tutti coloro che hanno un codice ATECO elencato 
nell’appendice I? 
R: con determinazione G03335 del 26.03.2021 l’avviso Misura 5 è stato integrato 
consentendo la presentazione della domanda anche alle ditte individuali, pertanto i 

destinatari del CONTRIBUTO PARTITE IVA sono i lavoratori autonomi o imprese 
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individuali titolari di partiva IVA operanti nel Lazio, che svolgono una delle attività 
elencate nell’appendice 1 dell’avviso (Codici ATECO Ammissibili). 
2.  DOMANDA e RISPOSTA: 
Il reddito imponibile dell’anno 2020 da quale documento dovrebbe essere desunto,  
tenuto conto che le dichiarazioni dei redditi non possono essere ancora elaborate e 
quindi il reddito non può essere determinato? 
R: si chiede esclusivamente di indicare che il reddito presunto 2020 non sia superiore ai 
26.000 euro, tale dichiarazione viene autocertificata nella domanda di partecipazione. 
Regione Lazio e LazioCrea effettueranno i dovuti controlli come previsto al punto 5.6 
dell’Avviso. 
 
 
3.  DOMANDA e RISPOSTA: 
D: Ho preso visione di tutte le informazioni e la documentazione necessaria per 
presentare la domanda a partire dal 6 aprile, ma avrei bisogno di alcuni chiarimenti.  
1. Nel fac-simile della domanda, appendice 2, mi viene chiesto di indicare il reddito 
imponibile nell'anno 2020, ma non è specificato se è richiesto il reddito imponibile lordo 
o il reddito imponibile netto. Vorrei da voi conferma di quale vada indicato.   
2. Il reddito da indicare è quello del periodo Gennaio 2020 - Dicembre 2020 giusto?   
R1: Con determinazione G03496 del 30.3.2021 l’apertura dello sportello  per la 
presentazione della domanda è slittato all’8 aprile 2021. 
R2: si richiede il reddito imponibile lordo. 
R3: il periodo indicato è corretto. 
 
 
4.  DOMANDA e RISPOSTA: 
D: Sono un lavoratore con partita Iva  
Codice Ateco 93.19.99 ,   
con requisiti per accedere al contributo di euro 600,00 , previa domanda da presentare 
a partire dal 6/04;  
volevo chiedere un chiarimento, in merito alla voce , vedendo il fac simile della domanda 
al punto 4 che cita :   
‘Di aver avuto un reddito imponibile nell’anno 2020 ..non superiore a 26000 , e 
PRECISAMENTE pari a ______  ;   
Non avendo io ancora presentato la dichiarazione dei redditi relativa al fatturato 2020, 
come posso dichiarare in maniera precisa l’importo ?   
Fermo restando che il mio fatturato 2020 rientra pienamente nella fascia indicata 
(<26000 euro), non ho la cifra esatta del reddito imponibile.   
Lo potrò avere solo a dichiarazione presentata,che però avverrà successivamente alla 
scadenza della presentazione della domanda.   
Potrei avere un riscontro in merito a ciò sulle modalità di compilazione?   
In altre situazioni era richiesto il fatturato lordo dell’anno richiesto ,non il reddito 
imponibile  
R1:  si chiede di indicare il reddito presunto 2020 senza specificare l’importo. Per poter 
accedere all’avviso bisogna avere un reddito stimato non superiore ai 26.000 euro e 
autocertificarlo nella domanda di partecipazione. Regione Lazio e LazioCrea 
effettueranno i controlli come previsto al punto 5.6 dell’Avviso 
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5.  DOMANDA e RISPOSTA: 
D: per quanto riguarda il reddito invece, nell'appendice 2 è richiesto di inserire il reddito 
2020, ma ancora la certificazione Unica 2021 non l'ho presentata al commercialista. 
Posso mettere una cifra approssimativa? 
R: si chiede di indicare il reddito presunto 2020 senza specificare l’importo. Per poter 
accedere all’avviso bisogna avere un reddito stimato non superiore ai 26.000 euro e 
autocertificarlo nella domanda di partecipazione. Regione Lazio e LazioCrea 
effettueranno i controlli come previsto al punto 5.6 dell’Avviso. 
 
 
 
 

VARIE 

 
1.  DOMANDA e RISPOSTA: 
D: Sono una guida turistica iscritta a CCIAA e gestione art. comm. INPS. 
Vorrei sapere se rientro tra i destinatari della misura 5, e pertanto dei 600 euro messi a 
disposizione della regione. 
I parametri reddituali sono rispettati, così come tutti gli altri. Il dubbio risiede nella 
definizione di “ditta individuale” richiamata al punto 5.2 comma 3a dell’avviso di cui 
all’oggetto. 
R: con determinazione G03335 del 26.03.2021 l’avviso Misura 5 è stato integrato 
consentendo la presentazione della domanda anche alle ditte individuali. I lavoratori 
autonomi e le ditte/imprese individuali titolari di partita IVA devono essere iscritti a un 
Ente o Cassa Previdenziale, inclusa la Gestione Separata INPS  
L’impresa individuale è una attività che fa capo ad una sola persona, definita 
imprenditore o titolare. 
Si tratta del mezzo attraverso cui l’impreditore svolge la sua attività lavorativa, 
producendo o scambiando beni e servizi come ci dice l’articolo 2082 del Codice Civile, 
rispondendo con il suo capitale / patrimonio. 
 
 
 2.  DOMANDA e RISPOSTA: 
D: In particolare si chiede una spiegazione sui requisiti indicati al punto 5.2 comma 3: 
1-  alla lettera'a' della misura cosa si intende per "lavoratore autonomo e non una ditta   
individuale iscritto alla gestione separata INPS"? 
2- alla lettera'd' si richiede il requisito dell'appartenenza alle attività Ateco Istat 2007.Un 
contribuente parrucchiere (nostro cliente) ha codice Ateco 96.02.01 quindi rispetta il 
requisito lettera 'd' ma essendo iscritto alla gestione Inps artigiani non rispetta requisito 
lettera 'a'. Come si può essere parrucchieri epagare contributi alla gestione separata? 
R: con determinazione G03335 del 26.03.2021 l’avviso Misura 5 è stato integrato 
consentendo la presentazione della domanda anche alle ditte individuali, I lavoratori 
autonomi e le ditte/imprese individuali titolari di partita IVA devono essere iscritti a un 
Ente o Cassa Previdenziale, inclusa la Gestione Separata INPS e le gestioni speciali 
artigiani e commercianti. Ciò comporta che possono presentare domanda ai fini 
dell’avviso, tutti i soggetti che svolgono attività di cui ai codici ATECO dell’appendice 1 
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della misura 5, sia essi lavoratori autonomi che imprese individuali artigiani e 
commercianti iscritti alle gestioni speciali dell’INPS. 
 
 
3.  DOMANDA e RISPOSTA: 
D: in merito alla MISURA 5 - Contributo per lavoratori autonomi titolari di partita IVA, 
chiedo di conoscere per quali soggetti è previsto il contributo, ovvero, sono inclusi gli 
Artigiani e Commercianti titolari di attività maggiormente riportate all'Appendice I - 
Codice ATECO ammissibili oppure è riservata solo ai Professionisti? 
R: con determinazione G03335 del 26.03.2021 l’avviso Misura 5 è stato integrato 
consentendo la presentazione della domanda anche alle ditte individuali. I lavoratori 
autonomi e le ditte/imprese individuali titolari di partita IVA devono essere iscritti a un 
Ente o Cassa Previdenziale, inclusa la Gestione Separata INPS e le gestioni speciali 
artigiani e commercianti. Ciò comporta che possono presentare domanda ai fini 
dell’avviso, tutti i soggetti che svolgono attività di cui ai codici ATECO dell’appendice 1 
della misura 5, sia essi  lavoratori autonomi che imprese individuali artigiani e 
commercianti iscritti alle gestioni speciali dell’INPS. 
 
 
4.  DOMANDA e RISPOSTA: 
D:Il bonus va in contrasto con chi svolge anche incarico di lavoro dipendente?  Se si c’è 
un tetto massimo sullo stipendio mensile da tenere in considerazione   

Il contributo è rivolto solo ai lavoratori autonomi e alle ditte individuali operanti nel Lazio 
purché svolgano un’attività elencata nell’appendice 1 dell’Avviso. 

 
5.  DOMANDA e RISPOSTA: 
D: I soci di società di persone sono ammessi alla misura del contributo a fondo perduto? 
R: Il contributo è destinato esclusivamente a lavoratori autonomi o imprese individuali, 
sono quindi escluse le società di persone o capitali e le associazioni. Poiché la partita IVA 
è riferita alla società, i singoli soci persone fisiche non possono presentare domanda per 
ricevere ciascuno 600 euro. 
 
 
6.  DOMANDA e RISPOSTA: 
D: In merito al bando in oggetto, vorrei chiariti chi sono i soggetti destinatari/beneficiari. 
L’espressione di cui al punto 5.2, paragrafo 3.1.a “essere un lavoratore autonomo, e non 
una ditta individuale, titolare di partita IVA....”, lascerebbe intendere che’ l’indirizzo sia IL 
PROFESSIONISTA (AVVOCATO, COMMERCILISTA, INGEGNERE...) in netta 
contrapposizione  con la lettera d) del medesimo paragrafo “svolgere, in relazione alla 
sede di esercizio, un’attività economica classificata tra le sezioni ATECO IISTAT 2007 
indicate nell’appendice I ....” che piuttosto comprende anche le ditte individuali, ivi 
comprese le imprese. 
Nondimeno, si lascia intendere che le persone giuridiche, società, siano escluse 
R1: con determinazione G03335 del 26.03.2021 l’avviso Misura 5 è stato integrato 
consentendo la presentazione della domanda anche alle ditte individuali, I lavoratori 
autonomi e le ditte/imprese individuali titolari di partita IVA devono essere iscritti a un 
Ente o Cassa Previdenziale, inclusa la Gestione Separata INPS. 
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R2: Il contributo è destinato esclusivamente a lavoratori autonomi o imprese individuali, 
sono quindi escluse le società di persone o capitali e le associazioni. 
 
 
7.  DOMANDA e RISPOSTA: 
D: in merito al contributo per lavoratori autonomi titolari di partita iva, attivato in 
attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n.101 del 25 febbraio 2021, 
avremmo bisogno di un chiarimento: 
una contribuente lavoratrice autonoma titolare di partita iva, in possesso di tutti i 
requisiti richiesti nel bando (codice ateco, regolare iscrizione inps gestione separata, 
senza condanne ecc.), che ha aperto la partita iva il 02/01/2021, ha diritto al contributo? 
R: Possono presentare richiesta di contributo i titolari di partita IVA attiva alla data del 
23 febbraio 2020 e ancora attiva al momento di presentazione della domanda, chi ha 
aperto una partita IVA successivamente a tale data non può accedervi. 
 
 
8.  DOMANDA e RISPOSTA: 
D: Vorrei cortesemente sapere se, il sottoscritto XXXXXXXX, residente a Roma, guida 
turistica di Roma e Regione Lazio. lavoratore Autonomo, con Partita Iva N° ________ 
aperta il 20/05/1999, con reddito di 4.500 nell'anno 2020, con i Modelli  di pagamento 
Unificato INPS pagati tutti quanti, Codice Ateco N° 799020, Guida Turistica con Cassa 
Previdenziale Artigiani & Commercianti, ha il diritto a presentare la domanda (che avrà 
inizio dalle ore 10.00 del 06/04/2021) per chiedere il Contributo per Lavoratori 
Autonomi Titolari di Partita IVA della Regione Lazio. 
R: si, può richiedere il contributo. 
 
 
9.  DOMANDA e RISPOSTA: 
D: vorrei avere alcuni chiarimenti in merito al bando -POR FSE-POR FESR, Un ponte 
verso il ritorno alla vita professionale e formativa: misure emergenziali di sostegno 
economico per i soggetti più fragili- Seconda edizione- POR FESR Lazio 2014-2020.  
In particolare, il primo chiarimento, riguarda la Misura 5 per la quale nelle condizioni 
previste dal bando al capitolo 5.2 “Destinatari e requisiti” paragrafo 2, è specificato che il 
contributo è destinato ai lavoratori autonomi e di seguito, al paragrafo 3-a) che i 
soggetti destinatari devono essere lavoratori autonomi e non ditte individuali, titolari di 
partita iva attiva ed essere iscritti alla Gestione separata Inps o ad altra Cassa 
Previdenziale; successivamente al paragrafo 3-d) si specifica che i suddetti soggetti 
destinatari devono svolgere un’attività economica classificata tra le sezioni ATECO 
ISTAT 2007 tra quelle elencate all’Appendice I.  
Le attività economiche ammissibili, inserite nell’Appendice I, comprendono però non 
solo attività di lavoro autonomo (es: attività creative ed artistiche e attività di altri servizi 
alla persona) ma anche attività che per loro natura producono reddito di impresa come 
ad esempio le attività di ristorazione e le attività di noleggio e che possono essere svolte 
nella forma di ditta individuale.  
La differenza fondamentale ai fini della partecipazione al bando in oggetto è che mentre 
per le attività di lavoro autonomo è prevista alternativamente l’iscrizione alla Gestione 
separata Inps o ad altra Cassa Previdenziale, per le altre attività è prevista sì, l’iscrizione 
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all’ Inps ma non alla gestione separata bensì ad un’altra gestione ovvero alla gestione 
commercianti.  
Si chiede una delucidazione in merito, in quanto le condizioni previste dal Bando in 
oggetto non possono essere totalmente soddisfatte poiché non collimano con le attuali 
normative in materia fiscale e previdenziale.  
Il secondo chiarimento riguarda invece la natura del contributo di 600 euro previsto 
dalla Misura 5 in quanto non è specificato, come per le Misure 1/2/3/4 se tale 
contributo sia o meno soggetto a imposizione fiscale e se contribuisca o meno alla 
formazione del reddito.  
Il contributo in questione infine è compatibile con altri contributi/indennità previsti per le 
P.Iva dai Decreti Legge periodicamente emanati e connesse all'emergenza da COVID-19?  
R1: con determinazione G03335 del 26.03.2021 l’avviso Misura 5 è stato integrato 
consentendo la presentazione della domanda anche alle ditte individuali, I lavoratori 
autonomi e le ditte/imprese individuali titolari di partita IVA devono essere iscritti a un 
Ente o Cassa Previdenziale, inclusa la Gestione Separata INPS e le gestioni speciali 
artigiani e commercianti. Ciò comporta che possono presentare domanda ai fini 
dell’avviso, tutti i soggetti che svolgono attività di cui ai codici ATECO dell’appendice 1 
della misura 5, compresi i lavoratori autonomi e imprese individuali artigiani e 
commercianti iscritti alle gestioni speciali dell’INPS 
R2: Il contributo di 600 euro è soggetto ad imposizione fiscale e contribuisce alla 
formazione del reddito. 
R3: il contributo è compatibile con altri purchè rispetti quanto richiesto al punto 5.2 
comma 3 lettera c. 
 
 
10.  DOMANDA e RISPOSTA: 
D: Le domande inviate con firma normale verranno scattate e ok.  
Ho acquistato adesso la firma digitale sul sito poste.  
Mi confermate che la domanda è nominativa che non la deve fare il nostro 
commercialista con la sua firma digitale ma noi, lavoratori autonomi con la partita iva?  
R: La domanda deve essere firmata dal richiedente. Il commercialista non può firmare 
per conto del richiedente e non può essere delegato alla firma. In caso di firma dubbia, la 
domanda sarà inviata alla fase di soccorso istruttorio per chiedere la firma del 
richiedente, che sarà confrontata con quella del documento di riconoscimento. Pertanto 
anche la firma sul documento di riconoscimento deve essere chiaramente leggibile. 
 
 
11.  DOMANDA e RISPOSTA: 
D: Posso effettuare la domanda per avere bonus 600 regione lazio, essendo dipendente 
pasticcere essendo in fis  da marzo 2020? 
R: Per la partecipazione all’avviso bisogna essere lavoratori autonomi o ditte individuali 
titolari di partita IVA. 
 
 
12.  DOMANDA e RISPOSTA: 
D: essendo la nostra societa' una snc con 3 soci,possono essere fatte 3 domande 
distinte(di € 600 ciascuna) da parte di tutti e tre i soci lavoratori autonomi iscritti all'inps 
anche se la partita iva e' 1 sola? 
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R: Il contributo è destinato esclusivamente a lavoratori autonomi o imprese individuali, 
sono quindi escluse le società di persone o capitali e le associazioni. Poichè la partita IVA 
è riferita alla società, i singoli soci persone fisiche non possono presentare domanda per 
ricevere ciascuno 600 euro. 
 
 
13.  DOMANDA e RISPOSTA: 
D: Buongiorno. Ho ricevuto dal commercialista il bando per la vostra misura per le 
partita Iva. Io sono residente fiscalmente in Abruzzo ma, ovviamente facendo l’attore, 
sono domiciliato a Roma e opero nel settore audiovisivo, nella regione Lazio. nella 
domanda però non è specificabile. Si dà per scontato che pur essendo residente in 
Abruzzo, e operando nel settore dell’audiovisivo nella regione Lazio non debba 
dichiararlo? O devo fare un’ulteriore dichiarazione per poter avere diritto a questa 
misura di sostegno? Non vorrei, non essendo residente qui fiscalmente, seppur 
domiciliato a Roma, ed operando appunto nella mia attività qui nel Lazio, non usufruirne. 
Pur, leggendo il bando, avendone diritto 
R: Al punto 5.2 comma 3 lettera b dell’avviso è specificato che deve esercitare l’attività 
sul territorio della Regione Lazio e deve autocertificarlo nella domanda di 
partecipazione. 
 
 
14.  DOMANDA e RISPOSTA: 
D:  A chi di competenza: chiedo se in qualita' di tassista del Comune di roma titolare di 
partita iva posso fare richiesta del contributo in oggetto. La mia attività sembra non 
essere classificata tra le sezioni ATEO ISTAT 2007 sebbene io sia titolare di partita IVA. 
attendo con urgenza riscontro e ringrazio. 
R: Il contributo è rivolto esclusivamente ai codici ATECO indicati nell’Appendice 1 
dell’avviso. 
 
 
15.  DOMANDA e RISPOSTA: 
D: o sono un lavoratore dello spettacolo iscritto a Exenpals e Gestione separata, ho più 
di 7 giornate lavorative versate nell’anno 2019, ma ho anche aperto Partita Iva il 11-05-
2020. Chiedo se devo fare domanda per la misura 2 (ma tra i requisiti c’è la clausola di 
non essere titolare di PArtita Iva) o per la Misura 5 (però sul sito lazioeuropa.it dice 
partita Iva attiva alla data del 23-02-2020) 
R: la partita IVA deve essere attiva alla data del 23/02/2020 come riportato al punto 5.2 
comma 2 dell’avviso. 
 
 
16.  DOMANDA e RISPOSTA: 
D: un soggetto titolare di partiva iscritto all’ENPALS, lavoratore autonomo nel campo 
dello spettacolo e non iscritto in CCIAA , può presentare la domanda? 
R: Per i lavorati autonomi non è richiesta l’iscrizione alla CCIAA. 
 
 
17.  DOMANDA e RISPOSTA: 
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D: Leggendo il l'avviso della Misura 5 nella sezione  5.2 (destinatari e requisiti) al punto 3 
comma a si legge che:   
"essere un lavoratore autonomo, e non una ditta individuale, titolare di una partita IVA 
attiva, accertata mediante le dichiarazioni di cui all’appendice  3 ed essere iscritti alla 
Gestione Separata INPS".  
Pertanto la richiesta di chiarimento è: i soci di società di persone posso partecipare? Io 
sono socio accomandatario di società di persona in accomandita semplice con codice 
ateco 79.11 (agenzia viaggio) e pago i miei contributi inps individuali, pertanto posso 
partecipare? o sono escluso?  
R: Il contributo è destinato esclusivamente a lavoratori autonomi o imprese individuali, 
sono quindi escluse le società di persone o capitali e le associazioni. Poiché la partita IVA 
è riferita alla società, i singoli soci persone fisiche non possono presentare domanda per 
ricevere ciascuno 600 euro. 
 
18.  DOMANDA e RISPOSTA: 
D: chiedo chiarimenti in merito alla Determinazione di cui all'oggetto, relativamente alla 
Misura nr. 5, ho visto dall'allegato dove sono riportati i codici Ateco, che rientrano alla 
richiesta del fondo una serie di attività artigiane e commercianti, mentre invece la 
determina parla di lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata.  
Anche la domanda parla di lavoratori autonomi e non di società o ditte individuali.  
A fronte di quanto esposto, vorrei sapere se invece Società e ditte individuali titolari di 
reddito d'impresa rientrano nel diritto alla richiesta del fondo. 
R: La Regione Lazio, con determinazione G03335 del 26.03.2021 ha integrato l’avviso 
Misura 5 consentendo la presentazione della domanda anche alle ditte individuali, I 
lavoratori autonomi e le ditte/imprese individuali titolari di partita IVA devono essere 
iscritti a un Ente o Cassa Previdenziale, inclusa la Gestione Separata INPS. Ciò comporta 
che possono presentare domanda ai fini dell’avviso, tutti i soggetti che svolgono attività 
di cui ai codici ATECO dell’appendice 1 della misura 5, compresi i lavoratori autonomi e 
ditte individuali iscritti alle gestioni speciali dell’INPS. 
 
 
19.  DOMANDA e RISPOSTA: 
D: in merito al bando relativo al PO FESR LAZIO 2014-2020 MIS. 5, volevo cortesemente 
sapere se i contributi previsti da tale misura sono cumulabili con altri incentivi, ivi 
compreso gli incentivi previsti dal decreto ristori. 
R: il contributo è cumulabile con altri purché rispetti quanto richiesto al punto 5.2 
comma 3 lettera c. 
 
 
20.  DOMANDA e RISPOSTA: 
D: vorrei richiedere una delucidazione su un punto del bando di cui all'oggetto, riferito 
alla Misura 3: collaboratori sportivi. 
Nei "Requisiti di accesso per la presentazione delle domande" (pag. 3 dell'allegato 3), si 
elencano due punti tra loro contrastanti: 
1. "essere lavoratori ai sensi dell’art. 67, lett. m) del TUIR, impiegati con rapporti di 
collaborazione o altre forme contrattuali presso le federazioni sportive nazionali, le 
discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni sportive, 
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iscritte e non iscritte al Registro del Coni o organismi riconosciuti o non riconosciuti dal 
Coni/Cip, oppure operanti in attività sportive dilettantistiche inclusi i maestri di sci;" 
2. "operare con ritenuta d’acconto, ovvero essere collaboratore coordinato e 
continuativo o socio di cooperativa con contratto di lavoro autonomo o avere un 
contratto a tempo determinato o intermittente;" 
Il primo punto riguarda la posizione di alcuni nostri Collaboratori che, come previsto 
dall'art 67 lett. m) del TUIR, hanno dei contratti di collaborazione occasionali. Tale 
paragrafo infatti include tra i redditi diversi: "le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari 
di spesa, i premi e i compensi erogati ... nell'esercizio diretto di attività sportive 
dilettantistiche ... da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità 
sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche 
ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-
gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive 
dilettantistiche". L'articolo quindi prevede sia le collaborazioni occasionali che 
continuative. Per tale motivo, i nostri Collaboratori non possono rispettare il requisito del 
punto due che prevede invece la continuità collaborativa oppure l'operare attraverso 
ritenuta di acconto. 
Essendo la medesima previsione presente anche nell'autodichiarazione da compilare, 
volevamo chiedere se i due punti suddetti debbano essere quindi considerati come 
requisiti alternativi (o rientrare nell'uno o rientrare nell'altro) oppure debbano essere 
copresenti come condizioni per richiedere il contributo. 
R: La domanda non è di pertinenza di questa Misura. 
 
 
21.  DOMANDA e RISPOSTA: 
D: Relativamente alla misura in oggetto  
 Premesso che  
Fino all’aprile del 2020 ho lavorato esclusivamente come libero professionista presso 
una struttura che gestiste affittacamere in Roma e che il rapporto di collaborazione si è 
concluso per l’emergenza covid 
Di essere assegnatario di Partita iva  
Di essere un lavoratore autonomo titolare di partiva IVA operante prevalentemente nella 
Regione Lazio 
Di avere avuto un reddito imponibile nell’anno 2020 derivante dall’attività di cui al punto 
1, per la quale si richiede il contributo, non superiore a 26 mila euro,  
 Pertanto volevo sapere in quale misura posso rientrare 
 Misura 5 – Contributo per lavoratori autonomi titolari di partita 
in quanto lavoratore autonomo non essendo obbligato a iscriversi nel Registro non ho il 
codice ATECO. 
 Misura 4 - Sostegno al reddito per lavoratori del settore turistico 
Sono titolare di p.iva  
R: Essendo lavoratore autonomo in possesso di partita IVA, qualora il suo codice ATECO 
rientri nell’appendice 1 dell’avviso Misura 5, può fare richiesta per il contributo. 
 
 
 22.  DOMANDA e RISPOSTA: 
D: Buongiorno la partita iva delle professioni legali con reddito inferiore a 26.000 euro 
può rientrare? Il cud è quell relativo ai redditi 2020 o 2019? 
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R: Se il suo codice ATECO rientra in quelli presenti nell’Appendice 1 della Misura 5 può 
fare richiesta. I redditi sono relativi all’anno 2020. 
 
 
23.  DOMANDA e RISPOSTA: 
D: chiedo chiarimenti circa i soggetti beneficiari del bando in oggetto . 
 A pagina 3 , nel paragrafo 5.2 – Destinatari e requisiti , leggo : 
 3. I soggetti di cui ai precedenti punti devono possedere, a pena di esclusione, alla data 
di 
presentazione della domanda, i seguentirequisiti: 
a. essere un lavoratore autonomo, e non una ditta individuale, titolare di una partita IVA 
attiva, accertata mediante le dichiarazioni di cui all’appendice 3 ed essere iscritti alla 
Gestione Separata INPS o ad altra Cassa Previdenziale; 
b. esercitare l’attività sul territorio della Regione Lazio; 
c. l’importo richiesto rispetta i limiti previsti dal punto 3.1 del "quadro temporaneo” - 
Comunicazione C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 e s.m.i. - in materia di aiuti di importo 
limitato, pari ad euro 800.000,00 come risultante a seguito delle verifiche sul Registro 
nazionale degli aiuti di Stato; 
d. svolgere, in relazione alla sede di esercizio, un’attività economica classificata tra le 
sezioni 
ATECO ISTAT 2007 indicate nell’appendice 1 alla presente misura; 
 A pagina 1 , in Appendice I, codici Ateco ammissibili , 
 Appendice 1 – Codici ATECO ammissibili 
Codice 
Ateco 
2007 

Descrizione 

55 ALLOGGIO 

55.10.00 Alberghi 

55.20.10 Villaggi turistici 

55.20.20 Ostelli della gioventù 

55.20.30 Rifugi di montagna 

55.20.40 Colonie marine e montane 

55.20.51 
Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed 
and breakfast, residence 

55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 

55.90.10 Gestione di vagoni letto 

55.90.20 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero 

56 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE 
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56.10.11 Ristorazione con somministrazione 

56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto 

56.10.30 Gelaterie e pasticcerie 

56.10.41 Gelaterie e pasticcerie ambulanti 

56.10.42 Ristorazione ambulante 

56.10.50 Ristorazione su treni e navi 

56.21.00 Catering per eventi, banqueting 

56.29.10 Mense 

   
Quindi una Società in nome collettivo , esercente l’attività di ristorazione ambulante , in 
provincia di Rieti, ha i requisiti per richiedere tale contributo ? 

R: I destinatari del CONTRIBUTO PARTITE IVA – Misura 5 - sono i lavoratori autonomi o 
imprese individuali titolari di partiva IVA operanti nel Lazio, che svolgono una delle 
attività elencate nell’appendice 1 dell’avviso sono quindi escluse le società di persone o 
capitali e le associazioni. 
 

 
24.  DOMANDA e RISPOSTA: 
D: sono un lavoratore dello spettacolo, musicista/insegnante, e lavoro con partita iva.   
Leggendo i requisiti di accesso della Misura 2 del POR FSE Lazio 2014-2020 ( 
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_documenti/FOR_DD_G03194_24_03_20
21_Allegato2.pdf), e cioè relativi alla categoria per i "lavoratori della cultura e dello 
spettacolo" cui appartengo ho visto che NON si deve  "essere titolari di partita IVA".   
Dopo aver contattato l'assistenza alla misura 2, alla 
mail  contributoculturaspettacolo@regione.lazio.it, mi è stato confermata la mia 
incandidabilità alla Misura 2.    
E' come se non fosse concepito che un lavoratore dello spettacolo possa lavorare con 
partita iva. Non è la prima volta che mi trovo in questa situazione riguardante la 
presentazione di domande di aiuti e sostegni.   
In mancanza di un servizio d'assistenza dedicato alla Misura 5, nello scambio di mail 
avuto con l'assistenza alla Misura 2, mi è stato consigliato di scrivervi qui.    
La mia partita iva ha codice ATECO 900109, codice presente nell'elenco dei codici ateco 
della Misura 5, quindi potrei invece fare domanda  per la Misura 5?   
Circa il requisito 3b del punto 5.2, e cioè "esercitare l’attività sul territorio della Regione 
Lazio", cosa si intende? Io chiaramente risiedo nel Lazio e ad esempio la sede Inps della 
mia Gestione Separata è Guidonia però ovviamente mi capita, e mi è capitato di lavorare 
e quindi fatturare per datori di lavoro/aziende in tutta Italia.  
R: Al punto 5.2 comma 3 lettera b dell’avviso è specificato che deve esercitare l’attività 
sul territorio della Regione Lazio. 
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25.  DOMANDA e RISPOSTA: 
D: sono un commercialista e stavo studiando, per dei miei clienti l’Avviso pubblico “Un 
ponte verso il ritorno alla vita professionale e formativa: misure emergenziali di sostegno 
economico per i soggetti più fragili ed esposti agli effetti della pandemia” – seconda 
edizione. 
In particolare la sezione riservata ai lavoratori autonomi- MISURA 5. 
Leggendo l’avviso, al p,to 5.2 comma 3 let a), vedo che esso è riservato a  
un lavoratore autonomo, e non una ditta individuale, titolare di una partita IVA attiva, 
accertata mediante le dichiarazioni di cui all’appendice 3 ed essere iscritti alla Gestione 
Separata INPS o ad altra Cassa Previdenziale 
e alla lettera d) del suddetto comma: 
svolgere, in relazione alla sede di esercizio, un’attività economica classificata tra le 
sezioni ATECO ISTAT 2007 indicate nell’appendice 1 alla presente misura; 
 Un mio cliente esercita l’attività di “servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere”, 
identificata con il codice ATECO ISTAT 2007 con il numero 96.02.01. 
Tale codice rientra tra quelli indicati nell’appendice 1 della presente misura (si veda 
pag.14 della Misura). 
 Domando: può questo mio cliente accedere al contributo, stante tutti gli altri richiesti? 
 Faccio presente però, che chi svolge la suddetta attività (“servizi dei saloni di barbiere e 
parrucchiere”), produce fiscalmente reddito d’impresa e non reddito di lavoro 
autonomo, ed è iscritto e versa alla gestione artigiani e commercianti dell’Inps e non alla 
gestione separata inps. 
R: La Regione Lazio, con determinazione G03335 del 26.03.2021 ha integrato l’avviso 
Misura 5 consentendo la presentazione della domanda anche alle ditte individuali. I 
lavoratori autonomi e le ditte/imprese individuali titolari di partita IVA devono essere 
iscritti a un Ente o Cassa Previdenziale, inclusa la Gestione Separata INPS e le gestioni 
speciali artigiani e commercianti. Ciò comporta che possono presentare domanda ai fini 
dell’avviso, tutti i soggetti che svolgono attività di cui ai codici ATECO dell’appendice 1 
della misura 5, compresi i lavoratori autonomi e imprese individuali artigiani e 
commercianti iscritti alle gestioni speciali dell'INPS. 
 
 
26.  DOMANDA e RISPOSTA: 
D: In 5.4   Modalità  di compilazione della domanda si legge:  
La domanda, compilata esclusivamente online, può essere inviata in due modalità:  
a. Scaricata in formato pdf, firmata digitalmente e caricata online unitamente al 
documento di identità.  
b. Scaricata in formato pdf, stampata e firmata in modalità olografa, scansionata  e 
caricata online unitamente al documento di identità.  
La mia domanda è la seguente:   
La modalità olografa (b) vuol dire firmare a mano e cioè apporre sul documento 
stampato la firma autografa oppure necessita di una tavoletta elettronica?  
R: La domanda può essere firmata in calce (a mano con firma autografa), poi deve 
essere scansionata ed inserita nel sistema. 
 
 
27.  DOMANDA e RISPOSTA: 
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D: Sono a chiedere cortesemente alcune informazioni in merito al bando MISURA 5 
Contributo per lavoratori autonomi titolari di partita IVA. 
1. In relazione ai soggetti richiedenti volevo chiedere se possono partecipare 
anche  le persone fisiche iscritte alla CCIAA ed alla Cassa di previdenza INPS IVS, in 
qualità di commercianti ed artigiani, svolgenti comunque attività previste nell’elenco 
come ad esempio  Bar, Gelateria, Ristoranti, Parrucchieri, Tatuatori. 
2. Quale è il limite temporale di apertura della partita IVA ? in pratica un lavoratore 
autonomo che ha aperto la partita IVA nel 2021 può accedere al contributo ? 
3. Considerato che al momento non è ancora possibile presentare il modello di 
dichiarazione dei redditi per il 2020, la determinazione del reddito imponibile per il 2020 
come deve essere dimostrata ?  
Chiedo la cortesia inoltre di poter avere una risposta in tempi rapidi, se possibile, in 
modo da poter avvisare i clienti sulla possibilità o meno di poter partecipare al bando 
R1: essendo i destinatari dell’Avviso i lavoratori autonomi e le ditte individuali possono 
partecipare purchè i loro codici ATECO siano elencati nell’appendice 1 
R2: Possono presentare richiesta di contributo i titolari di partita IVA attiva alla data del 
23 febbraio 2020 e ancora attiva al momento di presentazione della domanda, chi ha 
aperto una partita IVA successivamente a tale data non può accedervi 
R3: si chiede di indicare il reddito presunto 2020 senza specificare l’importo. Per poter 
accedere all’avviso bisogna avere un reddito stimato non superiore ai 26.000 euro e 
autocertificarlo nella domanda di partecipazione. Regione Lazio e LazioCrea 
effettueranno i controlli come previsto al punto 5.6 dell’Avviso. 
 
 
28.  DOMANDA e RISPOSTA: 
D: in merito al bando che riconosce un fondo perduto di € 600 per i lavoratori autonomi, 
io che ho un salone di barbiere e sono iscritto alla gestione Artigiani INPS, RIENTRO TRA 
I BENEFICIARI?  
R: La Regione Lazio, con determinazione G03335 del 26.03.2021 ha integrato l’avviso 
Misura 5 consentendo la presentazione della domanda anche alle ditte individuali, I 
lavoratori autonomi e le ditte/imprese individuali titolari di partita IVA devono essere 
iscritti a un Ente o Cassa Previdenziale, inclusa la Gestione Separata INPS e le gestioni 
speciali artigiani e commercianti. Ciò comporta che possono presentare domanda ai fini 
dell’avviso, tutti i soggetti che svolgono attività di cui ai codici ATECO dell’appendice 1 
della misura 5, compresi i lavoratori autonomi e le imprese artigiani e commercianti 
iscritti alle gestioni speciali dell'INPS. 
 
 
29.  DOMANDA e RISPOSTA: 
D: dal bando contributi partite iva, misura 5, che abbiamo avuto modo di leggere, 
sembrerebbe che il contributo spetti soltato ai lavoratori autonomi e non alle ditte 
individuali. Nello stesso bando e misura però vengono indicati alcuni codici ateco e tra 
essi sono presenti codici relativi a ditte individuali es. tintoria che è prettamente una 
impresa (iscritta alla cassa artigiana). è possibile inserire la richiesta per queste imprese? 
R: La Regione Lazio, con determinazione G03335 del 26.03.2021 ha integrato l’avviso 
Misura 5 consentendo la presentazione della domanda anche alle ditte individuali, I 
lavoratori autonomi e le ditte/imprese individuali titolari di partita IVA devono essere 
iscritti a un Ente o Cassa Previdenziale, inclusa la Gestione Separata INPS e le gestioni 
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speciali artigiani e commercianti.  Ciò comporta che possono presentare domanda ai fini 
dell’avviso, tutti i soggetti che svolgono attività di cui ai codici ATECO dell’appendice 1 
della misura 5, compresi i lavoratori autonomi e le imprese artigiani e commercianti 
iscritti alle gestioni speciali dell’INPS. 
 
 
30.  DOMANDA e RISPOSTA: 
D: Salve, nell'allegato del modulo 4 viene precisato che la domanda deve essere fatta 
online, poi possiamo stamparla, firmarla e scansionarla o necessariamente dobbiamo 
avere una firma digitale?  
R: La domanda può essere firmata in calce, non è obbligatoria la firma digitale ma la 
domanda va corredata della copia di un documento di identità valido. 
 
 
31.  DOMANDA e RISPOSTA: 
D: volevo sapere se la misura di cui all'oggetto riguarda anche la categorie degli 
architetti (co. ateco 71110)  iscritti naturalmente alla rispettiva cassa.  
io sono iscritto al regime forfettario, potete specificare meglio reddito imponibile pari 
a26.000??  
R: I destinatari del CONTRIBUTO PARTITE IVA – Misura 5 - sono i lavoratori autonomi o 
imprese individuali titolari di partiva IVA operanti nel Lazio, che svolgono una delle 
attività elencate nell’appendice 1 dell’avviso, non possedendo tale requisito non può 
accedere al contributo. 
 
 
32.  DOMANDA e RISPOSTA: 
D: Una S.A.S codice ateco 56 10 11 ristorazione con somministrazione può fare la 
domanda come lavoratore autonomo Nella misura 5 del bando. 
R: Possono presentare domanda per la misura 5 – Contributo partite IVA i lavoratori 
autonomi e le ditte/imprese individuali titolari di partita IVA,  sono escluse le società di 
persone o capitali e le associazioni. Poiché la partita IVA è riferita alla società, i singoli 
soci persone fisiche non possono presentare domanda per ricevere ciascuno 600 euro. 
 
 
33.  DOMANDA e RISPOSTA: 
D: Personalmente ho una P.Iva con 2 codici ateco, uno come tatuaggio e piercing ed uno 
come graphic designer. Il primo dei due rientra nell'elenco fornito dalla Regione per gli 
aiuti, il secondo no (considerato che in ogni caso non supero il reddito imponibile di 
26.000 €). Col codice ateco tatuaggi, nel 2020, non ho fatturato causa Covid e cambio 
di negozio dove mi appoggiavo (nuova apertura e attese da parte delle Asl di 
competenza hanno ritardato l'avvio della attività dove avrei svolto saltuariamente il mio 
lavoro). La mia domanda è : ho diritto a fare richiesta degli aiuti?  Il codice ateco per 
grafica mi ha fatturato 9000 euro nell'arco del 2020 e quello di tatuaggi 0 euro. Sono 
iscritta alla gestione separata Inps. 
R: può partecipare indicando, come reddito presunto per l’anno 2020, quello riferito al 
codice ateco che rientra nell’appendice 1 dell’avviso. 
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34.  DOMANDA e RISPOSTA: 
D: in merito alla richiesta di Contributo Partite Iva della regione Lazio, ho letto che è 
rivolta a residenti o domiciliati in regione.   
Io sono domiciliato da 13 anni, ma la mia residenza fiscale è in Sicilia. Tuttavia nel modulo 
di compilazione della domanda on line viene richiesta solo la residenza. C'è un modo, per 
esempio integrando un allegato che testimoni che opero principalemnte sul territorio 
laziale, o che sono domiciliato nel comune di Roma, per poter segnalare procedere con 
la richiesta?  
R: Al punto 5.2 comma 3 lettera b non si parla di residenza ma deve autodichiarare che 
esercita l’attività sul territorio della Regione Lazio come riportato nel fac-simile di 
domanda di partecipazione dell’appendice 2. 
 
 
35.  DOMANDA e RISPOSTA: 
D: Ho la partita iva e codice ATECO da guida e volevo chiedervi delle informazioni in 
merito al contributo economico pari ad euro 600,00 una tantum previsto dalla Regione 
Lazio.  
Sono residente in Toscana ma ho domicilio a Viterbo perchè lavoro quasi 
esclusivamente nel Lazio: come posso dimostrare la mia operatività nella Regione? Ho 
preso l'abilitazione di guida turistica in Toscana e sono presente nei loro elenchi ma, 
come dicevo, sono operativa nel Lazio e come Guida Ambientale Escursionistica faccio 
parte di AIGAE (la nostra Associazione di rappresentanza) Lazio. Cosa devo allegare per 
dimostrare che ho diritto al contributo economico in quanto la mia attività si svolge qui? 
Collaboro con un tour operator di Roma, può essere sufficiente allegare le fatture 
intestate a loro?  
R: Al punto 5.2 comma 3 lettera b non si parla di residenza ma deve autodichiarare che 
esercita l’attività sul territorio della Regione Lazio come riportato nel fac-simile di 
domanda di partecipazione dell’appendice 2. 
 
 
36.  DOMANDA e RISPOSTA: 
D: sono un Cantante lirico con P.I. e codice ATECO sono residente nel Lazio.  
Ho letto che la Regione Lazio ha emanato un avviso pubblico “Un ponte verso il ritorno 
alla vita professionale e formativa: misure emergenziali di  
sostegno economico per i soggetti più fragili ed esposti agli effetti della pandemia” . Tra 
i beneficiari ci sono anche le P.I. operanti nel mondo dello spettacolo. La mia richiesta di 
informazioni riguarda la stesura della domanda. Nel modello della domanda dell'allegato 
5  Contributo per lavoratori autonomi titolari di partita  
IVA, c'è scritto al punto 3 : "Di essere un lavoratore autonomo titolare di partiva IVA 
operante prevalentemente nella Regione Lazio".  
La mia domanda è la seguente. il mio lavoro mi porta a lavorare in tutti i teatri Italiani,nel 
Lazio ho lavorato poco, Io posso Partecipare e spedire la domanda di partecipazione a 
questi sostegni?  
R: come previsto dal bando per poter partecipare occorre autodichiarare, appendice 2 
dell’avviso, che opera nella Regione Lazio. 
 



 

 

 

 

Documento di proprietà della LAZIOcrea S.p.A. Pag. 22 di 24 

 

 
 
 
37.  DOMANDA e RISPOSTA: 
D: con la presente si chiedono dei chiarimenti  per accedere al " contributo partita iva 
Regione Lazio ".  
Nello specifico possono accedere i commercianti e artigiani che fanno parte dell' elenco 
codici ateco (allegato 1)?  
Sta di fatto che, nelle istruzioni e nella domanda facsimile da voi predisposte si fa 
riferimento solo ai professionisti che sono iscritti alla gestione separata o ad altra cassa 
previdenziale, nella lista dei codici ateco sempre da voi specificati rientrano attività per 
cui il titolare puo' essere esclusivamente o commerciante o artigiano.  
Ultima domanda, le società sia di capitali che di persone sono escluse da tale 
contributo? 
R1: La Regione Lazio, con determinazione G03335 del 26.03.2021 ha integrato l’avviso 
Misura 5 consentendo la presentazione della domanda anche alle ditte individuali, I 
lavoratori autonomi e le ditte/imprese individuali titolari di partita IVA devono essere 
iscritti a un Ente o Cassa Previdenziale, inclusa la Gestione Separata INPS e le gestioni 
speciali artigiani e commercianti.  Ciò comporta che possono presentare domanda ai fini 
dell’avviso, tutti i soggetti che svolgono attività di cui ai codici ATECO dell’appendice 1 
della misura 5, compresi i lavoratori autonomi e le imprese artigiani e commercianti 
iscritti alle gestioni speciali dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (art. 28, decreto-
legge 17 marzo 2020, n.18 dell’INPS 
R2: Possono presentare domanda per la misura 5 – Contributo partite IVA i lavoratori 
autonomi e le ditte/imprese individuali titolari di partita IVA,  sono escluse le società di 
persone o capitali e le associazioni. Poiché la partita IVA è riferita alla società, i singoli 
soci persone fisiche non possono presentare domanda per ricevere ciascuno 600 euro. 
 
 
38.  DOMANDA e RISPOSTA: 
D: avrei bisogno di un'informazione e i vostri centralini mi hanno detto di inviarvi la mail 
a questo indirizzo.  
Riguardo l'Avviso Pubblico numero G03335 del 26 Marzo 2021 per i ristori alle Partite Iva 
operanti nel Lazio (MISURA N:5) ho un dubbio.  
Io sono titolare di una Partita Iva col Codice Ateco 90.02.02, quindi che rientra tra i 
codici ateco in elenco per il sostegno e non ho superato nel 2020 un reddito imponibile 
di 26.000,00 euro,  
Il mio dubbio è sulla parola "OPERANTE NEL LAZIO" perchè la mia partita iva ha sede 
legale in Puglia ma esercito effettivamente nel Lazio, avendo anche domicilio a Roma e 
avendo emesso negli ultimi due anni fatture solo per clienti laziali e quindi io 
effettivamente non esercito in Puglia ma a fatti la mia attività è operante nel Lazio. 
Quindi posso procedere alla richiesta di ristoro dei 600,00 euro della regione Lazio, pur 
avendo ripeto solo la sede legale della mia Partita Iva in Puglia e esercitando 
effettivamente nel Lazio? 
R: può procedere in quanto, al momento della presentazione della domanda, dovrà 
autodichiarare che  esercita l’attività sul territorio della Regione Lazio ( fac-simile di 
domanda dell’appendice 2) 
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39.  DOMANDA e RISPOSTA: 
D: avrei bisogno cortesemente di ricevere un chiarimento in ordine al provvedimento 
indicato in oggetto.  
Misura n.1 - sostegno al reddito per colf/badanti.  
Leggo: ".....sostegno destinato a colf e badanti in possesso di iscrizione del rapporto di 
lavoro attivo nella   
Gestione dei Lavoratori domestici dell'INPS a partire dal 23 febbraio 2020....."  
La mia collaboratrice familiare iscritta a detta Gestione fin dal mese di novembre 2019 ha 
titolo a proporre  domanda di partecipazione?  
R: La domanda non è di pertinenza di questa Misura. 
 
 
40.  DOMANDA e RISPOSTA: 
D: Ho un dubbio.   
Ho Partita Iva con Codice Ateco presente nel Vostro allegato, attivata in data 
22/09/2020.  
Rientro nei requisiti richiesti per chiedere il sostegno della "Misura 5"?  
Chiedo perchè ho letto riguardo alla MIsura 5 che la partita IVA  deve essere attiva alla 
data del 23 febbraio 2020, forse si riferisce ad un precedente aiuto?  
R: Per poter partecipare all’avviso bisogna essere in possesso della partita IVA alla data 
del 23 febbraio 2020, punto 5.2 comma 2 dell’avviso. 
 
 
41.  DOMANDA e RISPOSTA: 
D: Una mia cliente fotografa, pur risiedendo ad Udine, ha svolto nel 2020 tutta la sua 
attività di Fotografa, a Roma.  
In particolare ha prevalentemente effettuato servizi fotografici su appartamenti da 
affittare in Roma, per conto di varie agenzie. 
Avendo svolto prevalentemente la sua attività nella Regione Lazio e possedendo anche 
tutti gli altri requisiti richiesti, può accedere al contributo di 600 euro, previsto per i 
lavoratori autonomi di cui alla delibera 1010 del 25/2/2021? 
R: può accedere al contributo in quanto, al momento della presentazione della domanda, 
dovrà autodichiarare che  esercita l’attività sul territorio della Regione Lazio ( fac-simile 
di domanda dell’appendice 2). 
 
 
42.  DOMANDA e RISPOSTA: 
D: -          Il link   https://ristorilaziopiva.regione.lazio.it/ non funziona, come si fa a 
caricare le pratiche, essendo un click day avrei la necessità di caricare le pratiche in 
anticipo, nr devo svolgere più di una e non sarà possibile inviare le pratiche in 
simultanea. 
1          Un titolare di partita iva che possiede i requisiti, che svolge attività principalmente 
nella regione Lazio, ma che è residente in altra Regione, può richiedere il contributo? Se 
si come si fa a dimostrare il requisito? 
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2          Viene richiesto il dato reddituale 2020, non essendo ancora state inviate le 
dichiarazioni il dato sarà presuntivo, cosa si intende per reddito? Il reddito derivante 
esclusivamente dall’esercizio dell’attività di lavoro autonomo o si deve tener conto 
anche di altri redditi? 
R1: Non è un click day ma un avviso a sportello e verrà aperto l’8 aprile 2021 alle ore 
10.00 come previsto dalla Determina Regionale n. G03496 del 31/03/2021 
R2: può accedere al contributo in quanto, al momento della presentazione della 
domanda, dovrà autodichiarare che  esercita l’attività sul territorio della Regione Lazio ( 
fac-simile di domanda dell’appendice 2) 
R3: può partecipare indicando, come reddito presunto per l’anno 2020 
43.  DOMANDA e RISPOSTA: 
D: on riferimento all'Avviso pubblico “Un ponte verso il ritorno alla vita professionale e 
formativa: misure emergenziali di sostegno economico per i soggetti più fragili ed 
esposti agli effetti della pandemia” – seconda edizione da voi pubblicato in data 
31.03.2021, ho notato che è presente al punto 5.2 il requisito di avere la partita iva attiva 
alla data del 23 Febbraio, requisito che non è presente nell’avviso pubblicato giorni 
prima dalla Regione Lazio. Avendo io aperto la partita iva il 13.07.2020 mi confermate 
dunque che non posso richiedere il contributo? 
R: no, per poter partecipare all’avviso bisogna essere in possesso della partita IVA alla 
data del 23 febbraio 2020, punto 5.2 comma 2 dell’avviso. 
 
 
44.  DOMANDA e RISPOSTA: 
D: sono una lavoratrice autonoma con partita IVA (guida turistica) vorrei fare la 
domanda per il contributo a fondo perduto di 600 euro. Non sono in possesso di firma 
digitale né di firma olografa, quindi vorrei sapere come posso risolvere questo problema. 
E' possibile usare lo SPID di livello 2?? 
R: La domanda può essere firmata in calce con firma autografa, scansionata e caricata 
nel sistema. Non è prevista l’autenticazione con SPID. 
 
 
45.  DOMANDA e RISPOSTA: 
D: in merito al bando di sostegno delle partite iva, oltre alla firma elettronica leggo la 
possibilità della firma olografa, si intende dunque la possibilità di poter stampare i 
documenti, firmarli manualmente e una volta scannerizzati e riportati in formato pdf 
possono dunque essere inviati/caricati? 
R: La domanda può essere firmata in calce con firma autografa, scansionata e caricata 
nel sistema. 


