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Circolare 7/2020 

 

 

Indennità di Euro 600,00 per Lavoratori autonomi e professionisti 

 

 

Gentili Clienti,  

 

come già anticipato nella nostra circolare n. 5/2020, il decreto d‘emergenza “Cura Italia” ha previsto per il mese di marzo 
2020 un’indennità non tassabile di Euro 600,00 per tutti lavoratori autonomi e professionisti. 

 

Di seguito elenchiamo i beneficiari che dal 1° fino al 30 aprile 2020 possono richiedere l’indennità di Euro 600,00: 

 

1. Indennità per lavoratori autonomi - INPS  

 

 Lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, ecc.), iscritti alle gestione speciale dell’Ago e non 
titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata 
INPS; 

 Soci di società di persone o di capitali che per obbligo di legge devono iscriversi alle gestione speciale dell’Ago 
(non classificabili come lavoratori autonomi perché svolgono l’attività in forma societaria); 

 Agenti di commercio che, oltre all’iscrizione alla gestione speciale Ago, hanno l’obbligo di essere iscritti ad altra 
forma di previdenza obbligatoria, come l’Enasarco; 

 Liberi professionisti (titolari di partita iva al 23.02.2020) e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione 
coordinata (attivi al 23.02.2020), iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad 
altre forme previdenziali obbligatore; 

 Lavoratori stagionali del turismo (non titolari di rapporto di lavoro dipendente e non titolari di pensione); 

 Operai agricoli a tempo determinato (non titolari di pensione e che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 gg 
effettive di attività di lavoro agricolo); 

 Lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati 
nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, non titolari di pensione e 
non titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17.03.2020; 

 

2. Indennità per professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria 

 

 Professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria che abbiamo percepito, nell’anno 
di imposta 2018, un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro;  

 Professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, che nel 2018 avevano un reddito 
tra Euro 35.000 ed Euro 50.000 e che sono in regola con i versamenti contributivi e: 
- che hanno chiusa la partita iva tra il 23.02.2020 e il 31.03.2020 o,  
- che possono dimostrare di aver subito cali di attività di almeno il 33% nei primi 3 mesi del 2020 rispetto i primi 

3 mesi dell’anno 2019. 
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I Professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria possono fare la richiesta presso il relativo 
ente previdenziale, allegando una autocertificazione del professionista di aver tutti requisiti necessari.  

 

Tutti gli altri beneficiari devono fare la richiesta in modo telematico presso l’INPS. La richiesta può essere fatta tramite i 
seguenti accessi: 

 INPS-PIN; 

 SPID 2 o superiore; 

 Carta d’indentità elettronica 3.0 (CIE); 

 Carta servizi – Civis (CNS). 

Se attualmente non disponete ancora di una delle suddette opzioni di accesso, vi consigliamo di richiedere subito tramite 
il sito dell’INPS il codice PIN. 

Le richieste vengono elaborate e liquidate in ordine cronologico. Attualmente non è ancora chiaro se i fondi sono 
disponibili per tutti, quindi Vi invitiamo a procedere alle richieste il prima possibile. 

 

È stato chiarito che ogni cittadino deve presentare la domanda in prima persona o disporre di uno dei punti di accesso di 
cui sopra e che la domanda non può essere presentata attraverso un portale del commercialista. 

Se avete bisogno di un aiuto per richiedere INPS-PIN o altre informazioni, restiamo a Vostra disposizione 

 

Per ulteriori informazioni potete rivolgerVi al Vs. consulente. 

 

Il Vs. team di Consulenti 

 

Questa circolare costituisce un'offerta informativa non vincolante e generica. Non sostituisce una consulenza giuridica, fiscale o aziendale. Non siamo 

responsabili per la correttezza, l'attualità e la completezza delle informazioni.  
oder betriebswirtschaftliche Beratung. Wir haften nicht für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Informationen  
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