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CIRCOLARE N. 15 DEL 28 MAGGIO 2020 

 

IL PUNTO SULLE INDENNITA' DOPO IL DECRETO “RILANCIO” 

 

Rif. normativi  

e di prassi: 

D.L. 17 marzo 2020, n. 18; 

D.L. 19 maggio 2020, n. 34 

 

 

PROFESSIONISTI TITOLARI DI PARTITA IVA 

 

Marzo 

Il decreto “Cura Italia” riconosce un’indennità di 600 euro ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva 

alla data del 23 febbraio 2020: 

- iscritti alla Gestione separata; 

- non titolari di pensione; 

- non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; 

Come precisato dal decreto “Rilancio”, dopo il 3 giugno 2020 si decade dalla possibilità di chiedere l’indennità 

relativa al mese di marzo 2020. 

 

Aprile 

Ai soggetti già beneficiari per marzo dell’indennità sopra descritta, la stessa indennità di 600 euro è erogata 

anche in aprile. 

 

Maggio 

Ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva al 19 maggio 2020 

- iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995; 

- non titolari di pensione; 

- non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; 

- che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 

2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019; 

spetta, per il mese di maggio 2020, un’indennità di 1.000 euro.  

Il reddito è individuato con il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese 

effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività (comprese eventuali quote di 

ammortamento).  

L’interessato dovrà presentare all’Inps apposita domanda in cui autocertifica il possesso dei requisiti di cui 

sopra. 

 

 

 

In sintesi 

Il “Decreto Cura Italia” ha previsto, per il mese di marzo 2020, un’indennità di 600 euro per alcune categorie di 

lavoratori (subordinati, autonomi, liberi professionisti, ecc.) le cui attività sono state colpite dal coronavirus.  

Il “Decreto Rilancio” ha prorogato le indennità già esistenti e ne ha introdotte di nuove. 

Di seguito si fornisce il riepilogo delle principali misure previste finora. 
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TITOLARI DI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA 

 

Marzo 

Il decreto “Cura Italia” riconosce un’indennità di 600 euro ai lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. attivi 

alla data del 23 febbraio 2020: 

- iscritti alla Gestione separata; 

- non titolari di pensione; 

- non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; 

Come precisato dal decreto “Rilancio”, dopo il 3 giugno 2020 si decade dalla possibilità di chiedere l’indennità 

relativa al mese di marzo 2020. 

 

Aprile 

Ai soggetti già beneficiari per marzo dell’indennità sopra descritta, la stessa indennità di 600 euro è erogata 

anche in aprile. 

 

Maggio 

Ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa: 

- iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995; 

- non titolari di pensione; 

- non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; 

- che abbiano cessato il rapporto di lavoro al 19 maggio; 

è riconosciuta, per maggio 2020, un'indennità di 1.000 euro. 

 

 

LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALLE GESTIONI SPECIALI DELL'AGO 

 

Marzo 

Ai sensi decreto “Cura Italia”, ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Assicurazione Generale 

Obbligatoria, ad esempio artigiani e commercianti: 

- non titolari di pensione; 

- non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, a esclusione della Gestione Separata; 

è riconosciuta, per il mese di marzo 2020, un'indennità di 600 euro.  

Come precisato dal decreto “Rilancio”, dopo il 3 giugno 2020 si decade dalla possibilità di chiedere l’indennità 

relativa al mese di marzo 2020. 

 

Aprile 

Ai soggetti già beneficiari per marzo dell’indennità sopra descritta, la stessa indennità di 600 euro è erogata 

anche in aprile. 

 

Maggio 

Non è prevista alcuna indennità ma sarà possibile, ricorrendone i presupposti, richiedere il “Contributo 

a fondo perduto”; al fine della presentazione della domanda è comunque necessaria l’emanazione di un 

provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate. 

Si veda in proposito la circolare informativa n. 11/2020. 
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LAVORATORI AUTONOMI PRIVI DI PARTITA IVA 

 

Marzo 

Non è prevista alcuna indennità. 

 

Aprile 

Ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che, nel 

periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020: 

- siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni ex art. 2222 cod. civ. 

(c.d. “prestazioni occasionali”); 

- non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020; 

- per tali contratti siano già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione Separata, con accredito 

nello stesso arco temporale di almeno 1 contributo mensile; 

- non titolari di pensione né di altro contratto subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto 

intermittente. 

è riconosciuta, per il mese di aprile, un’indennità di 600 euro.  

 

Maggio 

L’indennità di 600 euro prevista per il mese di aprile è erogata, al ricorrere delle medesime condizioni, anche 

per il mese di maggio. 

 

 

PROFESSIONISTI ISCRITTI A CASSE PRIVATE 

 

Marzo 

Ai sensi del decreto “Cura Italia”, i professionisti iscritti a casse di previdenza private hanno potuto accedere 

ad un beneficio pari a 600 euro, ma solo nel rispetto di precise condizioni reddituali e del requisito dell’aver 

subito un “danneggiamento” nell’esercizio della propria attività professionale a seguito dell’epidemia Covid-

19. 

 

Aprile e maggio 

Il decreto “Rilancio” ha previsto il riconoscimento anche per i mesi di aprile e maggio 2020 dell'indennità per 

il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, con il 

contestuale incremento delle risorse stanziate, ma anche un allungamento dei tempi di possibile emanazione 

del necessario decreto attuativo, che passano da 30 a 60 giorni. 

Il decreto “Rilancio” fa poi chiarezza con riferimento cause che impediscono al professionista iscritto a cassa 

di richiedere l’indennità Covid-19. Il richiedente, alla data di presentazione della domanda: 

- non deve essere titolare di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; 

- non deve essere titolare di pensione. 

Si sottolinea che al momento è tuttavia presente un refuso nel testo normativo che, dopo aver confermato 

l’indennità anche per i mesi di aprile e maggio, indica tra le cause di incompatibilità alla percezione 

dell’indennità per tali mesi, l’aver percepito l’indennità a marzo. Sul punto sono già arrivate le rassicurazioni 

del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, che ha inteso precisare che il bonus di 600 euro per i 

professionisti iscritti alle casse di previdenza privata che l’hanno già percepito a marzo verrà erogato anche 

per i mesi di aprile e maggio. 
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LAVORATORI DELLO SPETTACOLO 

 

Marzo 

Ai sensi del decreto “Cura Italia”, è riconosciuta un'indennità di 600 euro ai 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; 

- non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020; 

Come precisato dal decreto “Rilancio”, dopo il 3 giugno 2020 si decade dalla possibilità di chiedere l’indennità 

relativa al mese di marzo 2020. 

 

Aprile 

Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo: 

- che soddisfano i requisiti per il mese di marzo; 

- con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, da cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 

euro; 

- non titolari di rapporto di lavoro dipendente o di pensione alla data del 19 maggio 2020. 

è erogata automaticamente, per il mese di aprile, un’indennità di 600 euro (subordinata alla verifica dei requisiti 

da parte dell’Istituto). 

 

Maggio 

Quanto precisato in relazione al mese di aprile vale, senza alcuna modifica, anche per il mese di maggio. 

 

 

COLLABORATORI SPORTIVI 

 

Marzo 

Il decreto “Cura Italia” riconosce un’indennità di 600 euro, tramite la società Sport e Salute S.p.A., anche in 

relazione ai rapporti di collaborazione già in essere alla data del 23 febbraio 2020 presso: 

- federazioni sportive nazionali; 

- enti di promozione sportiva; 

- società e associazioni sportive dilettantistiche. 

Come previsto dallo stesso decreto, le domande degli interessati, con la autocertificazione della preesistenza 

del rapporto di collaborazione e della non percezione di altro reddito da lavoro, sono presentate tramite il sito 

web della società Sport e Salute S.p.A. che le istruisce in ordine cronologico di presentazione.  

 

Aprile 

Secondo quanto previsto dal decreto “Rilancio”, ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo, la stessa 

indennità di 600 euro è erogata, senza necessità di ulteriore domanda, anche per aprile 2020.  

 

Maggio 

Ai soggetti già beneficiari per il mese di aprile, la stessa indennità di 600 euro è erogata, senza necessità di 

ulteriore domanda, anche per il mese di maggio 2020 
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LAVORATORI DEL SETTORE AGRICOLO 

 

Marzo 

Ai sensi decreto “Cura Italia”, agli operai agricoli a tempo determinato: 

- non titolari di pensione; 

- che nel 2019 hanno effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo; 

è riconosciuta un'indennità, per il mese di marzo 2020, di 600 euro. 

Come precisato dal decreto “Rilancio”, dopo il 3 giugno 2020 si decade dalla possibilità di chiedere l’indennità 

relativa al mese di marzo 2020. 

 

Aprile 

Secondo le disposizioni del decreto “Rilancio”, la medesima indennità è erogata anche per il mese di aprile 

2020 per un importo pari a 500 euro. 

 

Maggio 

Non è prevista alcuna indennità. 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  

Cordiali saluti.     

 

 

         Stefano Fontanella 

 

I numeri arretrati delle circolari di studio sono consultabili all’indirizzo https://www.studiofontanella.org/news/ 

 

Qualora non si volesse più ricevere le comunicazioni si prega di scrivere una mail all’indirizzo mail: 

info@studiofontanella.org 

 

Le informazioni contenute nella presente comunicazione hanno carattere informativo meramente generale, 

pertanto non possono essere prese come riferimento per problematiche di carattere specifico, per le quali vi 

consigliamo di rivolgervi direttamente allo studio. 
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