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A cura del Centro Studi:

Il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 
prevede un indennizzo pari a 600 
euro destinato ai lavoratori autonomi 
e ai professionisti. Tale indennizzo, 
riferito al solo mese di Marzo 2020 e 
richiedibile presso Inps o cassa privata 
di appartenenza a partire dal 1° Aprile 
2020, riguarda i soggetti qui descritti 
e risultanti a vario titolo danneggiati 
dalla diffusione del Covid-19 e dalle 
relative restrizioni lavoratori. Il presente 
documento, sintesi ottimizzata della 
normativa di riferimento, è stato 
elaborato a cura del Centro Studi 
Conflavoro Pmi con il contributo 
del Presidente Nazionale Roberto 
Capobianco e con la collaborazione 
attenta del Dott. Maurizio Centra 
Commercialista esperto in materia di 
Lavoro.
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BONUS DI 600 EURO 
PER I PROFESSIONISTI     
Reddito di ultima istanza     
 
L’art. 44 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure 
di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” 
ha istituito una indennità una tantum di euro 600,00 
(seicento/00) per i lavoratori danneggiati dal virus 
COVID-19, a condizione che non possano usufruire di 
una delle altre misure di sostegno al reddito previste 
dallo stesso decreto legge.

Relativamente ai professionisti iscritti in appositi albi o 
elenchi a norma di legge, come, ad esempio,  architetti, 
avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, 
geometri, ingeneri e medici, che svolgono 
attività autonoma di libera professione senza vincolo di 
subordinazione, le condizioni per poter usufruire della 
suddetta indennità (bonus) sono illustrate di seguito.

http://soscoronavirus.conflavoro.it
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REQUISITI PRELIMINARI   
 

I professionisti devono:   

a. essere stati danneggiati dal virus COVID-19;

b. essere regolarmente iscritti alla cassa di previdenza 
della propria categoria (es. cassa forense per gli 
avvocati) e aver pagato i contributivi relativi all’anno 
2019. In assenza di altre indicazioni, si ritiene che 
questa condizione ricorra quando siano stati 
regolarmente pagati i contributi scaduti fino al 31 
dicembre 2019.

  

http://soscoronavirus.conflavoro.it
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NATURA DEL BONUS   
 

L’indennità di euro 600,00 (seicento/00) è un sostegno 
al reddito per il mese di marzo 2020 che non concorre 
alla formazione del reddito del percipiente, quindi, 
si tratta di una somma netta (esente Irpef), che non 
dovrà essere indicata nella dichiarazione dei redditi da 
presentare il prossimo anno.

http://soscoronavirus.conflavoro.it
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CONDIZIONI SOGGETTIVE   
 

L’indennità è riconosciuta ai professionisti che si trovino 
in una delle seguenti condizioni:

a. aver percepito, nell’anno di imposta 2018, un 
reddito complessivo, al lordo dei canoni di locazione 
assoggettati alla  c.d. cedolare secca, non superiore a 
euro 35.000,00 (trentacinque-mila/00) e aver subito 
una limitazione dell’attività a causa dei provvedimenti 
restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza 
sanitaria; 

b. aver percepito, nell’anno di imposta 2018, un 
reddito complessivo, al lordo dei canoni di locazione 
assoggettati alla  c.d. cedolare secca, compreso tra 
euro 35.000,00 (trentacinque-mila/00) ed euro 
50.000,00 (cinquantamila/00) e aver cessato, ridotto 
o sospeso l’attività in conseguenza dell’emergenza 
sanitaria. 

http://soscoronavirus.conflavoro.it
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A tal fine, si intende:
• per cessazione dell’attività la chiusura della partita 

IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 
31 marzo 2020; 

• per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa 
una diminuzione di almeno il 33% (trentatre per 
cento) del reddito del primo trimestre 2020, rispetto 
al reddito del primo trimestre 2019, calcolato in base 
al principio di cassa, come differenza tra i ricavi e i 
compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio 
dell’attività.

http://soscoronavirus.conflavoro.it
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PRESENTAZIONE DELLA 
DOMANDA   

 
La domanda dell’indennità di euro 600,00 
(seicento/00) va presentata dal professionista alla cassa 
di previdenza della propria categoria - alla quale è 
iscritto per obbligo di legge -  nel periodo compreso 
tra il 1 aprile 2020 e i 30 aprile 2020. Tenendo conto 
che sono inammissibili le domande presentate senza 
i documenti atti a dimostrare la cessazione ovvero 
la riduzione e/o sospensione dell’attività ovvero 
presentate oltre il termine del 30 aprile 2020.  

Per i professionisti iscritti a più casse o enti di 
previdenza non è consentito presentare più di una 
domanda.  

http://soscoronavirus.conflavoro.it
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La domanda deve essere presentata secondo le 
istruzioni di ciascuna cassa di previdenza e deve essere 
corredata dalla dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445, di:

• di essere libero professionista, non titolare di pensione; 

• di non essere percettore di altre indennità previste 
dal decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, precisamente 
quelle  regolate dagli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 
38 e 96;

• di non essere percettore del reddito di cittadinanza;

• di non aver presentato per il medesimo fine istanza ad 
altra forma di previdenza obbligatoria;

• di aver percepito nell’anno di imposta 2018 un reddito 
non superiore agli importi indicati in precedenza;

• di aver chiuso la partita IVA, nel periodo compreso tra 
il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;

http://soscoronavirus.conflavoro.it
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• oppure di aver subito una riduzione di almeno il 33% 
del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al 
reddito del primo trimestre 2019;

• oppure - per i titolari di redditi inferiori a 35.000 euro 
- di aver subito una limitazione dell’attività a causa 
dei provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza 
dell’emergenza sanitaria. 

Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica del 
documento d’identità in corso di validità e del codice 
fiscale nonché le coordinate bancarie o postali per 
l’accreditamento dell’importo relativo al beneficio.

http://soscoronavirus.conflavoro.it
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CONTROLLO DELLA DOMANDA 
ED EROGAZIONE DEL BONUS   

 
La cassa di previdenza che riceve la domanda esegue 
il controllo della stessa e dei documenti  allegati, 
oltre che delle dichiarazioni rese dal professionista ai 
sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, quindi, se 
accerta l’esistenze dei requisiti, procede al pagamento 
dell’indennità all’avente diritto, mediante bonifico sul 
conto corrente indicato nella domanda (codice IBAN).  

http://soscoronavirus.conflavoro.it
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BONUS DI 600 EURO 
PER I LAVORATORI 
AUTONOMI     
Erogato dall’Inps 
 
L’art. 27 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure 
di potenziamento del Servizio sanitario nazionale 
e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19” ha istituito un’indennità di euro 600,00 
(seicento/00) per il mese di marzo 2020 a favore dei 
liberi professionisti titolari di partita iva alla data del 
23 febbraio 2020 e dei lavoratori autonomi titolari di 
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa 
attivi alla medesima data a condizione che:
•  siano iscritti alla Gestione separata Inps (art. 2, 

comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335);
• non siano titolari di pensione;
•  non siano iscritti ad altre forme previdenziali 

obbligatorie.
Sono esclusi dal suddetto beneficio - in ogni caso 
- i professionisti iscritti in appositi albi o elenchi a 
norma di legge, come, ad esempio, architetti, avvocati, 
commercialisti, consulenti del lavoro, geometri, 
ingeneri e medici, per i quali lo stesso decreto legge 
prevede una diversa forma di sostegno al reddito.

http://soscoronavirus.conflavoro.it
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NATURA DEL BONUS   
 

L’indennità di euro 600,00 (seicento/00) è un sostegno 
al reddito che non concorre alla formazione del reddito 
del percipiente, quindi, si tratta di una somma netta 
(esente Irpef), che non dovrà essere indicata nella 
dichiarazione dei redditi da presentare il prossimo 
anno.   

http://soscoronavirus.conflavoro.it
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PRESENTAZIONE DELLA 
DOMANDA   

 
La domanda dell’indennità di euro 600,00 
(seicento/00) va presentata dal lavoratore autonomo 
all’Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) 
a partire dal 1° aprile 2020, esclusivamente in via 
telematica, accedendo al portale www.inps.it. A tal 
fine il 26 marzo 2020 l’Inps, con il messaggio n. 1381, ha 
fornito istruzioni per consentire ai cittadini interessati 
di accedere transitoria-mente ai servizi web e chiedere 
l’attribuzione del PIN in modalità semplificata, che 
rispetto a quella ordinaria è meno complessa.   

http://soscoronavirus.conflavoro.it
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Di norma, l’accesso ai servizi on line dell’Inps può 
avvenire attraverso una delle seguenti tipologie di 
credenziali:

• PIN dispositivo rilasciato dall’Inps stesso;

• SPID di livello 2 o superiore;

• Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE);

• Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

La presentazione della suddetta domanda non fa 
eccezione, quindi, coloro che non siano in possesso di 
una delle suddette credenziali debbono richiederla 
preventivamente. 

La domanda deve essere corredata dalla dichiarazione, 
ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di:

• di essere uno dei soggetti di cui all’art. 27 del decreto 
legge 17 marzo 2020, n. 18, ossia libero professionista 
o collaboratore iscritto alla gestione separata;

• di non essere titolare di pensione; 

• di non essere iscritto ad altre forme previdenziali 
obbligatorie.

• di non essere percettore del reddito di cittadinanza.

http://soscoronavirus.conflavoro.it
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ALTRI BONUS DELLA 
STESSA NATURA   

 

A. Lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali 
dell’Ago (assicurazione generale obbligatoria)

Ai sensi dell’art. 28 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 
18 ai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni autonome 
dell’Ago, come gli artigiani e i commercianti, è 
riconosciuta un’indennità di euro 600,00 (seicento/00) 
per il mese di marzo 2020, analoga a quella dei liberi 
professionisti titolari di partita iva e dei collaboratori 
(art. 27), a condizione che:

•  non siano titolari di pensione;

•  non siano iscritti ad altre forme previdenziali 
obbligatorie, ad eccezione della Gestione separata 
Inps (art. 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335).

http://soscoronavirus.conflavoro.it
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B. Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti 
balneari 

Ai sensi dell’art. 29 del decreto legge 17 marzo 2020, 
n. 18 ai lavoratori stagionali del settore turismo 
e degli stabilimenti termali che hanno cessato 
involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo 
compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 
è riconosciuta una indennità di euro 600,00 
(seicento/00) per il mese di marzo 2020, analoga a 
quella dei liberi professionisti titolari di partita iva e dei 
collaboratori (art. 27), a condizione che:

• non siano lavoratori dipendenti;

• non siano titolari di pensione.

http://soscoronavirus.conflavoro.it
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C. Lavoratori del settore agricolo 

Ai sensi dell’art. 30 del decreto legge 17 marzo 2020, 
n. 18 agli operai agricoli a tempo determinato, che nel 
2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di 
attività di lavoro agricolo, è riconosciuta una indennità 
di euro 600,00 (seicento/00) per il mese di marzo 
2020, analoga a quella dei liberi professionisti titolari di 
partita iva e dei collaboratori (art. 27), a condizione che:

•   non siano titolari di pensione.

Nei confronti dei suddetti soggetti (A, B e C) si 
applicano – mutatis mutandis – le regole illustrate per i 
liberi professionisti titolari di partita iva e i collaboratori 
(art. 27). 

http://soscoronavirus.conflavoro.it
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INCUMULABILITÀ DEI BONUS   
 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 
18 le indennità (bonus) di cui agli articoli 27, 28, 29 e 
30 non sono tra loro cumulabili, come non lo sono con 
l’indennità per i lavoratori dello spettacolo (art. 38 dello 
stesso decreto legge) e con il reddito di cittadinanza.

http://soscoronavirus.conflavoro.it
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CASI PARTICOLARI   
 

Possono beneficiare dell’indennità di cui all’art. 28 del 
decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 anche:

•  i soci lavoratori iscritti a una delle Gestioni dell’Inps 
(es. socio gerente di S.r.l.);

•  gli agenti di commercio, iscritti all’Enasarco.

http://soscoronavirus.conflavoro.it
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CONTROLLO DELLA DOMANDA 
ED EROGAZIONE DEL BONUS   

 
L’Inps esegue il controllo della domanda e delle 
dichiarazioni rese – ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445 – da colui che l’ha presentata, quindi, se 
accerta l’esistenze dei requisiti, procede al pagamento 
dell’indennità all’avente diritto, mediante bonifico sul 
conto corrente indicato nella domanda stessa (codice 
IBAN).

http://soscoronavirus.conflavoro.it
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MODALITÀ SEMPLIFICATA DI 
COMPILAZIONE E INVIO DELLA 
DOMANDA   

 
In base alle istruzioni dell’Inps, l’accesso ai servizi sul 
suo portale (www.inps.it) in modalità semplificata 
è consentito solo per presentare le domande di 
prestazione per emergenza Coronavirus (COVID-19), di 
cui al decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, tra cui:
• indennità professionisti e lavoratori con rapporto di 

collaborazione coordinata e continuativa;
• indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni 

speciali dell’AGO;
• indennità lavoratori stagionali del turismo e degli 

stabilimenti termali;
•  indennità lavoratori del settore agricolo.

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.

http://soscoronavirus.conflavoro.it
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La richiesta del PIN può essere effettuata attraverso i 
seguenti canali:
• sito internet www.inps.it, utilizzando il servizio 

“Richiesta PIN”;
• 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 immediata-mente utilizzare 
in fase di autenticazione per compilare e inviare la 
domanda on line per le prestazioni sopra elencate. 
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. 

http://soscoronavirus.conflavoro.it
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