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Il Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020 (Cura Italia) ha introdotto agli articoli 27, 28,

29, 30, 38 e 96 un’indennità per una serie di operatori economici.

Si tratta in particolare di un versamento pari a 600,00 Euro rivolto ai lavoratori

autonomi che sono selezionati sulla base del loro inquadramento previdenziale. Tale

indennità è ad oggi prevista come copertura per il mese di marzo 2020, potendo quindi

esserci la possibilità di una sua riproposizione per successive mensilità.

Nella presente circolare dettagliamo i soggetti beneficiari del provvedimento e quelle

che sono le indicazioni fornite dall’INPS in merito alla presentazione della domanda.

Infatti, secondo quanto previsto dal Decreto Cura Italia è stato attribuito all’INPS il

compito di attuare le misure di sostegno contenute nel decreto stesso. Nella giornata

di ieri, 26 marzo 2020 l’Istituto di Previdenza ha pubblicato un messaggio, che si allega

alla presente circolare, nella quale dettaglia le modalità con cui le domande di

indennità dovranno essere presentate.

INDENNITA’ DI 600 EURO
Il Decreto
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L’articolo 27 del Decreto prevede uno stanziamento complessivo di 203,4 milioni

di Euro per l’erogazione di un’indennità di 600,00 Euro per:

a) Liberi professionisti con Partita IVA attiva al 23 febbraio 2020, compresi i

partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro

autonomo i quali devono essere iscritti alla Gestione separata INPS;

b) Lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa

attivi al 23 febbraio 2020 iscritti alla Gestione separata INPS.

Sia gli uni che gli altri non devono essere titolari di un trattamento pensionistico

diretto e non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

I SOGGETTI BENEFICIARI
Autonomi e Co.Co.Co.
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L’articolo 28 del Decreto prevede uno stanziamento complessivo di 2 miliardi e

160 milioni di Euro per l’erogazione di un’indennità di 600,00 Euro per:

a) Artigiani;

b) Commercianti;

c) Coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

Tutti quanti non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e

non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, salvo

l’iscrizione alla Gestione separata INPS.

Si specifica che, come chiarito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, i soci

di società di persone e di capitali che sono obbligati all’iscrizione alla cassa in

commento sono tra i destinatari dell’indennità.

I SOGGETTI BENEFICIARI
Artigiani, commercianti e coltivatori diretti
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L’articolo 29 del Decreto prevede uno stanziamento complessivo di 103,8 milioni

di Euro per l’erogazione di un’indennità di 600,00 Euro per i lavoratori

dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che:

a) Hanno cessato involontariamente il rapporto nel periodo compreso tra l’1

gennaio 2019 ed il 17 marzo 2020;

b) Non sono titolari di pensione e non sono titolari di rapporto di lavoro

dipendente al 17 marzo 2020;

I SOGGETTI BENEFICIARI
Gli stagionali
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L’articolo 30 del Decreto prevede uno stanziamento complessivo di 396 milioni di

Euro per l’erogazione di un’indennità di 600,00 Euro per gli operai agricoltori a

tempo determinato che:

a) Hanno effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo

nel corso del 2019;

b) Non sono titolari di pensione;

I SOGGETTI BENEFICIARI
Gli operai agricoli
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L’articolo 38 del Decreto prevede uno stanziamento complessivo di 48,6 milioni di

Euro per l’erogazione di un’indennità di 600,00 Euro per i lavoratori iscritti al

Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo (FPLS) dell’INPS che:

a) Hanno almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo

Fondo;

b) Hanno prodotto nel 2019 un reddito non superiore a 50.000 Euro;

c) Non sono titolari di un trattamento pensionistico diretto né di rapporto di

lavoro dipendente al 17 marzo 2020.

I SOGGETTI BENEFICIARI
Lavoratori dello spettacolo
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L’articolo 96 del Decreto prevede uno stanziamento complessivo di 50 milioni di

Euro per l’erogazione di un’indennità di 600,00 Euro per i titolari di rapporti di

collaborazione presso:

a) Federazioni sportive nazionali;

b) Enti di promozione sportiva;

c) Società ed associazioni sportive dilettantistiche.

I rapporti di collaborazione devono già esistere alla data del 23 febbraio 2020.

I SOGGETTI BENEFICIARI
Collaboratori sportivi
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Le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 hanno delle limitazioni e, in

particolare:

a) Non sono cumulabili tra loro qualora un soggetto ricada in più di una

contemporaneamente;

b) Sono escluse per i percettori del reddito di cittadinanza.

Nonostante la norma non citi espressamente i collaboratori sportivi di cui

all’articolo 96 all’interno delle limitazioni appena viste, è da ritenersi che anche

gli stessi siano inclusi.

LE LIMITAZIONI AI BENEFICI
Non cumulabilità e reddito di cittadinanza
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Gli Agenti ed i Rappresentanti di commercio sono tenuti al versamento dei contributi
previdenziali sia presso l’INPS (Gestione commercianti) sia presso la Fondazione
Enasarco. Secondo quanto riportato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze essi
sarebbero esclusi dalla platea dei destinatari dell’articolo 28, che riguarda solo
coloro che non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ma rientrano,
con tutti gli altri soggetti iscritti alle casse, nelle previsioni dell’articolo 44 che
istituisce un Fondo per il reddito di ultima istanza al fine di garantire misure di
sostegno al reddito sia per i lavoratori dipendenti che per quelli autonomi.

I Professionisti che sono iscritti alle Casse di previdenza private non sono
considerati tra i soggetti beneficiari dell’indennità in commento. Per questi soggetti
sarà previsto l’accesso al Fondo per il reddito di ultima istanza, con modalità e
tempistiche ancora da definire. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha
inoltre affermato che l’indennità di 600 Euro potrebbe venire estesa in futuro anche ai
professionisti iscritti a Casse private che abbiano un reddito sotto una determinata
soglia.

ALTRI SOGGETTI
Agenti, Rappresentanti e Professionisti
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DOMANDA INDENNITA’ ALL’INPS
L’accesso al sito dell’INPS
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Come detto è stato assegnato all’INPS il compito di predisporre le misure a sostegno
contenute nel Decreto. La domanda dovrà essere presentata telematicamente
mediante i servizi online dell’INPS. L’accesso all’area personale dell’INPS potrà
avvenire con una delle seguenti tipologie di credenziali:

1. PIN dispositivo rilasciato dall’Inps (per alcune attività semplici di consultazione o
gestione è sufficiente un PIN ordinario);

2. SPID di livello 2 o superiore;

3. Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE);

4. Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Per chi non avesse il PIN o una delle altre credenziali, l’Istituto ha specificato che ha
posto in atto un intervento rivolto a semplificare la modalità di compilazione e invio
online per alcune delle domande di prestazione per l’emergenza Coronavirus e ad
apprestare una nuova procedura di rilascio diretto del PIN dispositivo tramite
riconoscimento a distanza.



DOMANDA INDENNITA’ ALL’INPS
La richiesta del PIN
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La modalità semplificata consente ai cittadini di compilare e inviare le specifiche

domande di servizio, previo inserimento della sola prima parte del PIN, ricevuto

via SMS o e-mail, dopo averlo richiesto tramite portale o Contact Center.

La richiesta del PIN può essere effettuata attraverso i seguenti canali:

a) sito internet www.inps.it, utilizzando il servizio “Richiesta PIN”;

b) Contact Center, chiamando il numero verde 803164 (gratuito da rete fissa),

oppure 06164164 (a pagamento da rete mobile).

Una volta ricevute (via SMS o e-mail) le prime otto cifre del PIN, il cittadino le

può immediatamente utilizzare in fase di autenticazione per la compilazione e

l’invio della domanda online per le sole prestazioni sopra individuate.

Qualora il cittadino non riceva, entro 12 ore dalla richiesta, la prima parte del

PIN, è invitato a chiamare il Contact Center per la validazione della richiesta.



DOMANDA INDENNITA’ ALL’INPS
La procedura
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Si specifica che la procedura non è ancora attiva. Non appena lo sarà

provvederemo ad informarvi.

Invitiamo chiunque non l’avesse già fatto a procedere nel frattempo ad

effettuare l’accesso all’area riservata del sito richiedendo come specificato in

precedenza il PIN, sempre qualora non lo avesse già.

La richiesta della domanda dovrebbe poi essere disponibile in un’apposita sezione

«indennità COVID-19» tra le «domande per prestazioni di sostegno al reddito»

presenti nella parte «Servizi online».

Come detto provvederemo ad informarvi tempestivamente sul quando poter

procedere alla presentazione della domanda e su eventuali aggiornamenti.
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Per qualsiasi ulteriore chiarimento, rimaniamo a Vostra 

disposizione.

per tematiche legate al personale dipendente: ufficiopersonale@savinopartners.it

per tematiche legate alla contabilità: contabilita@savinopartners.it

per tutte le altre esigenze contattare le seguenti e-mail: info@savinopartners.it
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