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A TUTTI I CLIENTI 
         LORO SEDI 

 

 
 
Como, 25 marzo 2020 

 
Circolare  

 
 

OGGETTO: Bonus 600 euro: cosa fare subito per richiedere l’indennità per professionisti, 
collaboratori, artigiani e commercianti. 

 
Gli artt. 27 e 28 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, cosiddetto Decreto “Cura Italia”, prevedono un’indennità, 
per il mese di marzo, di 600 euro, riservata a: 

 
1. liberi professionisti titolari di partita Iva, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici 

con attività di lavoro autonomo, e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e 

continuativa iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme 
di previdenza obbligatoria, attivi alla data del 23 febbraio 2020. La medesima indennità è 

riconosciuta ai co.co.co. che svolgono attività a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche; 
 

2. lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (Autonomi Gestione Obbligatori - artigiani e 

commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri), non titolari di pensione e non iscritti ad 
altre forme previdenziali obbligatorie, fatta eccezione per la Gestione separata. 

 

Tra i liberi professionisti di cui al punto 1 NON SONO compresi i Professionisti iscritti agli ordini (con Cassa di 
Previdenza propria, Avvocati, Architetti,…) e, al momento, gli agenti iscritti all’ENASARCO. 
 

Tra i lavoratori autonomi di cui al punto 2 SONO compresi i soci di società iscritti all'INPS commercianti e  
artigiani, anche se iscritti alla Gestione Separata.  
 

Qualche esempio. 
 
L’indennità SPETTA a: 

• imprenditore individuale (artigiani o commercianti) titolare di partita IVA propria, non pensionato, non 
dipendente, non iscritto ad altre casse di previdenza o Enasarco; 

• socio di società di persone, iscritto all’AGO INPS (artigiani o commercianti), non pensionato, non 
dipendente, non iscritto ad altre casse di previdenza o Enasarco; 

• socio di società di capitali, iscritto all’AGO INPS (artigiani o commercianti) non pensionato, non dipendente, 
non iscritto ad altre casse di previdenza o Enasarco; 

• libero professionista iscritto alla Gestione separata, non pensionato, non dipendente, non iscritto ad altre 
casse di previdenza o Enasarco; 

• amministratore di società di capitali (anche non socio e non titolare di partita IVA) iscritto alla Gestione 
separata per il compenso, non pensionato, non dipendente, non iscritto ad altre casse di previdenza o 

Enasarco; 

• collaboratore familiare di impresa individuale (artigiani o commercianti), anche se non titolare di partita IVA 
propria, non pensionato, non dipendente, non iscritto ad altre casse di previdenza o Enasarco; 

• collaboratore coordinato e continuativo (co.co.co.) che svolge attività a favore di società e associazioni 
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ATTENZIONE: sono in ogni caso esclusi i soggetti pensionati o con un rapporto di lavoro dipendente 

in corso, nonché i percettori del Reddito di cittadinanza. Le indennità non sono tra loro cumulabili. 

sportive dilettantistiche (per questi soggetti ai sensi dell’art.96 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 la 

domanda andrà presentata alla società Sport e Salute s.p.a. con modalità che verranno individuate con 
apposito decreto del MEF) 

 
L’ indennità NON SPETTA a: 

• libero professionista iscritto ad un Albo/Ordine e a Cassa Previdenziale di categoria; 

• agente di commercio iscritto all’Enasarco; 

• amministratore di società di capitali (anche non socio) non iscritto all’INPS (né AGO né GS), non 
pensionato, non dipendente, non iscritto ad altre casse di previdenza o Enasarco; 
 

 
Cosa si dovrà fare  
 

L’indennità sarà erogata, nei limiti degli importi stanziati, dall’INPS, previa domanda. 
l’INPS ha comunicato che “ci sarà invece una domanda, aperta a tutti, che sarà attiva nei prossimi giorni sul 
sito internet dell'INPS”. 
 
Al momento non si conoscono ancora nel dettaglio le modalità di accesso al sito, ma dalle ultime 

anticipazioni dovrebbe bastare un pin che verrà rilasciato direttamente sul sito dell’Inps con un messaggino di 
conferma poi sul proprio cellulare.  
 

Invitiamo tutti i clienti dello Studio che hanno qualche dubbio a contattare il proprio referente per valutare 
insieme il possesso dei requisiti di accesso alle indennità previste dal Decreto. 
 

Rimaniamo ovviamente a disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione. 
 
Cordiali saluti. 

studiodotcom 
 


