
CONTRIBUTI REGIONE LAZIO PER LAVORATORI AUTONOMI  E PARTITE IVA



L’avviso prevede l’erogazione di contributi economici
una tantum pari a 600 euro articolati per le seguenti
misure:

• Sostegno al reddito per collaboratori sportivi;

• Contributo per lavoratori autonomi titolari di Partita
IVA;

Sostegno al reddito per collaboratori sportivi

Incentivo a beneficio di collaboratori sportivi che erano
lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione o
altre forme contrattuali presso le Federazioni Sportive
Nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di
promozione sportive e le associazioni sportive, iscritte
e non iscritte al Registro del CONI.

The notice provides for the disbursement of one-off
financial contributions equal to 600 euros divided into the
following measures:

• Income support for sports collaborators;

• Contribution for self-employed workers with a VAT
number;

Income support for sports collaborators

Incentive for the benefit of sports collaborators who were
workers employed with collaborative relationships or other
forms of contract at the National Sports Federations,
associated sports disciplines, sports promotion bodies and
sports associations, registered and not registered in the
CONI Register.European funds



Requisiti di accesso:

L’ottenimento del contributo è condizionato al possesso dei
seguenti requisiti:
• Essere cittadini dello Stato Italiano o di uno Stato Membro

UE o extra-UE con regolare permesso di soggiorno;
• Essere residente o domiciliato in uno dei comuni della

regione Lazio;
• Essere lavoratori o avere rapporti di collaborazione presso

le Federazioni Sportive Nazionali;
• Non essere titolari di Partite IVA;
• A causa dell’emergenza COVID, aver dovuto cessare o

sospendere o ridurre la propria attività nel corso dell’anno
2020 rispetto al 2019;

• Avere almeno 7 giornate di attività lavorate dal 1 maggio
2019 al 31 dicembre 2020 e un reddito percepito
nell’annualità 2020 non superiore a 26 mila euro;

• Operare con ritenuta d’acconto o d’imposta;
• Non essere titolare di pensione o di altre tipologie di

rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato o
indeterminato

Access requirements:

Obtaining the grant is subject to the possession of the following
requirements:
• Be a citizen of the Italian State or of an EU or non-EU Member

State with a regular residence permit;
• Be resident or domiciled in one of the municipalities of the

Lazio region;
• Be a worker or have collaborative relationships with the

National Sports Federations;
• Not being a holder of a VAT number;
• Due to the COVID emergency, having had to cease or suspend

or reduce its business during the year 2020 compared to 2019;
• Have at least 7 days of activity worked from 1 May 2019 to 31

December 2020 and an income received in 2020 not exceeding
26 thousand euros;

• Operate with withholding tax or withholding tax;
• Not to be the holder of a pension or other types of fixed-term

or permanent employment relationship



The contribution granted with this measure can be
cumulated with the other economic taxes granted, on
the initiative of the Lazio Region or the national
government or other owners, with the same purpose of
countering the effects of the pandemic still in progress
on the categories of workers. more exposed.

Additional specific documentation will be uploaded to
the online platform:

• Copy of the collaboration contract or other forms of
employment contracts at National Sports Federations

• Copy of the single certification of the withholding tax
by the employer or the withholding tax.

Il contributo concesso con la presente misura può essere
cumulato con gli altri tributi economici concessi, su
iniziativa della Regione Lazio o del Governo nazionale o di
altri Soggetti titolari, aventi la medesima finalità di
contrastare gli effetti della pandemia ancora in corso sulle
categorie di lavoratori più esposti.

E’ previsto il caricamento sulla piattaforma online di un
ulteriore documentazione specifica:

• Copia del contratto di collaborazione o altre forme
contrattuali di lavoro presso Federazioni Sportive
Nazionali

• Copia della certificazione unica delle ritenute d’acconto
da parte del datore di lavoro o della ritenuta di
imposta.



How to submit applications:

The platform will be accessible from 9.00 on 8 April
2021 to 17 on 7 May 2021, without prejudice to the
possibility of the Administration to extend the closing
date for sending applications in the presence of any
residual funds still to be assigned or in otherwise, to
anticipate it for exhaustion of funds.

Modalità presentazione delle domande:

La piattaforma sarà accessibile dalle ore 9.00 dell’8 aprile
2021 alle ore 17 del 7 maggio 2021, fatta salva la
possibilità dell’Amministrazione di prorogare la data di
chiusura per l’invio delle candidature in presenza di
eventuali fondi residui ancora da assegnare oppure in caso
contrario di anticiparla per esaurimento fondi.



Contributo per lavoratori autonomi titolari di Partita IVA

Incentivo finalizzato a rispondere ai fabbisogni di liquidità
di lavoratori autonomi con Partite IVA attiva alla data del
23 febbraio 2020 ed ancora in attività alla presentazione
della domanda, iscritti:

• Alla Gestione Separata dell’INPS;
• Altra Cassa Previdenziale;

Con reddito non superiore a 26 mila euro nell’annualità
2020, rientrante nei codici ATECO dell’Allegato 5

Destinatari:

• i lavoratori autonomi titolari di partiva IVA operanti
nel Lazio;

• i lavoratori autonomi con partita IVA con un reddito
imponibile 2020, derivante dall’attività di lavoratore
autonomo, non superiore ad euro 26 mila

Contribution for self-employed workers with a VAT number

Incentive aimed at responding to the liquidity needs of self-
employed workers with active VAT numbers as of 23
February 2020 and still active at the submission of the
application, registered:

• To the Separate Management of INPS;
• Other Social Security Fund;

With income not exceeding 26 thousand euros in the year
2020, falling within the ATECO codes of Annex 5

Recipients:

• self-employed workers with a VAT number operating in
Lazio;

• self-employed workers with a VAT number with a 2020
taxable income, resulting from the activity of self-
employed, not exceeding € 26,000.00



Requisiti:

• 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;

• esercitare l’attività sul territorio della Regione Lazio;

• Il limite richiesto è pari ad 800.000,00 euro;

• svolgere, in relazione alla sede di esercizio, un’attività
economica classificata tra le sezioni ATECO ISTAT 2007
indicate nell’appendice 1 alla presente misura

• essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti

• non aver riportato condanne

Requirements:

• be a self-employed worker, and not a sole proprietorship, holder
of an active VAT number, ascertained by means of the
declarations referred to in Appendix 3 and be registered with the
INPS Separate Management or other Social Security Fund;

• exercise business in the Lazio Region;

• the amount requested is equal to euro 800,000.00;

• carry out, in relation to the place of business, an economic
activity classified among the ATECO ISTAT 2007 sections
indicated in Appendix 1 to this measure

• be in the full and free exercise of their rights

• not having been convicted



Modalità presentazione delle domande:

La domanda dovrà essere predisposta e
presentata, a pena di esclusione, attraverso lo
sportello telematico dalle ore 10.00 del 06 aprile
2021 alle ore 18.00 del 05 maggio 2021 o fino ad
esaurimento risorse.

How to submit applications:

The application must be prepared and presented, under
penalty of exclusion, through the electronic counter from
10.00 on 06 April 2021 to 18.00 on 05 May 2021 or until
resources are exhausted.



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
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
56.29.20 Catering continuativo su base contrattuale
56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina
58 ATTIVITÀ EDITORIALI
58.11.00 Edizione di libri
58.12.01 Pubblicazione di elenchi
58.12.02 Pubblicazione di mailing list
58.13.00 Edizione di quotidiani
58.14.00 Edizione di riviste e periodici
58.19.00 Altre attività editoriali
58.21.00 Edizione di giochi per computer
58.29.00 Edizione di altri software a pacchetto (esclusi giochi per computer)

59
ATTIVITÀ DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI, DI REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE

59.11.00 Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.12.00 Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.13.00 Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi



59.14.00 Attività di proiezione cinematografica

59.20.10 Edizione di registrazioni sonore

59.20.20 Edizione di musica stampata

59.20.30 Studi di registrazione sonora

60 ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE

60.10.00 Trasmissioni radiofoniche

60.20.00 Programmazione e trasmissioni televisive

73 PUBBLICITÀ E RICERCHE DI MERCATO

73.11.01 Ideazione di campagne pubblicitarie

73.11.02 Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari

73.12.00 Attività delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari

73.20.00 Ricerche di mercato e sondaggi di opinione

74.2 Attività fotografiche

74.20.11 Attività di fotoreporter

74.20.12 Attività di riprese aeree nel campo della fotografia

74.20.19 Altre attività di riprese fotografiche
74.20.20 Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa
77 ATTIVITÀ DI NOLEGGIO E LEASING OPERATIVO
77.11.00 Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri
77.12.00 Noleggio di autocarri e di altri veicoli pesanti
77.21.01 Noleggio di biciclette
77.21.02 Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (inclusi i pedalò)
77.21.09 Noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative
77.22.00 Noleggio di videocassette, Cd, Dvd e dischi contenenti audiovisivi o videogame
77.29.10 Noleggio di biancheria da tavola, da letto, da bagno e di articoli di vestiario

77.29.90
Noleggio di altri beni per uso personale e domestico nca (escluse le attrezzature sportive e ricreative)

77.31.00 Noleggio di macchine e attrezzature agricole
77.32.00 Noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile
77.33.00 Noleggio di macchine e attrezzature per ufficio (inclusi i computer)
77.34.00 Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale
77.35.00 Noleggio di mezzi di trasporto aereo
77.39.10 Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri
77.39.91 Noleggio di container adibiti ad alloggi o ad uffici
77.39.92 Noleggio di container per diverse modalità di trasporto

77.39.93
Noleggio senza operatore di attrezzature di sollevamento e movimentazione merci: carrelli elevatori, pallet eccetera

77.39.94
Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi

77.39.99 Noleggio senza operatore di altre macchine ed attrezzature nca

77.40.00
Concessione dei diritti di sfruttamento di proprietà intellettuale e prodotti simili (escluse le opere protette dal copyright)



79
ATTIVITÀ DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR OPERATOR E SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE

79.11.00 Attività delle agenzie di viaggio

79.12.00 Attività dei tour operator

79.90.11 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento

79.90.19
Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca

79.90.20 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici

85 ISTRUZIONE

85.51.00 Corsi sportivi e ricreativi

85.52.01 Corsi di danza

85.52.09 Altra formazione culturale

90 ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO

90.01.01 Attività nel campo della recitazione

90.01.09 Altre rappresentazioni artistiche

90.02.01 Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli

90.02.02 Attività nel campo della regia

90.02.09 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche

90.03.01 Attività dei giornalisti indipendenti

90.03.02 Attività di conservazione e restauro di opere d'arte

90.03.09 Altre creazioni artistiche e letterarie

90.04.00 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche

91 ATTIVITÀ DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI ED ALTRE ATTIVITÀ CULTURALI

91.01.00 Attività di biblioteche ed archivi

91.02.00 Attività di musei

91.03.00 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili

91.04.00 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali

93 ATTIVITÀ SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO



93.11.10 Gestione di stadi

93.11.20 Gestione di piscine

93.11.30 Gestione di impianti sportivi polivalenti

93.11.90 Gestione di altri impianti sportivi nca

93.12.00 Attività di club sportivi

93.13.00 Gestione di palestre

93.19.10 Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi

93.19.91 Ricarica di bombole per attività subacquee

93.19.92 Attività delle guide alpine

93.19.99 Altre attività sportive nca

93.21.00 Parchi di divertimento e parchi tematici

93.29.10 Discoteche, sale da ballo night-club e simili

93.29.20 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali

93.29.30 Sale giochi e biliardi

93.29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca

96 ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA

96.01.10 Attività delle lavanderie industriali

96.01.20 Altre lavanderie, tintorie

96.02.01 Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere

96.02.02 Servizi degli istituti di bellezza

96.02.03 Servizi di manicure e pedicure

96.04.10 Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)

96.04.20 Stabilimenti termali

96.09.01 Attività di sgombero di cantine, solai e garage

96.09.02 Attività di tatuaggio e piercing

96.09.03 Agenzie matrimoniali e d'incontro

96.09.04 Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)

96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie

96.09.09 Altre attività di servizi per la persona nca
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