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Circ. n.9/2020  

 

Perugia, lì 31 marzo 2020       
 

 

Ai gentili 

Clienti 

Loro Sedi 
 

 
 
 
 
     
Oggetto: indennità COVID-19 per professionisti, collaboratori e lavoratori autonomi – artt.27, 28, 29, 30, 31 e 

38 Decreto Legge n.18/2020 – indennità INPS 600 euro per il mese di marzo 2020. 

 

 Gentile cliente, 

Con il D.L. n. 18/2020 (GU Serie Generale n.70 del 17/03/2020) sono in vigore le misure economiche a 

sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese previste in conseguenza dell'emergenza sanitaria 

derivante dal Covid-19 (c.d. Coronavirus), preannunciate dal Governo con il c.d. Decreto “Cura Italia”. 

 

Tra queste alcune misure riguardano le misure di sostegno al reddito dei lavoratori autonomi, dei professionisti 

e dei collaboratori. 
Art. 27 – indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa: l'art. 
27 prevede al comma 1 che: “Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai 
lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla 
Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non 
iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. 
L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente 
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 

….omississ…. 
 
Art. 28 – indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago (Assicurazione Gestione 
Obbligatoria), agricoltori, artigiani, commercianti: l'art. 28 prevede ai commi 1 e 2 che: 
1. Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme 
previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 
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1995, n. 335, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo 
non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.  
2. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 
2.160 milioni di euro per l’anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i 
risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al ministero dell’economia e delle finanze. 
Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto 
limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.  
 

….omississ…. 
 
Art. 29 – indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali: l'art. 29 prevede ai commi 1 e 2 
che: 
1. Ai lavoratori dipendenti 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 la data di entrata in vigore della 
presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore 
della presente disposizione, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al 
presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917. 
2. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 
103,8 milioni di euro per l’anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i 
risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. 
Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto 
limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.  
 

….omississ…. 
 
Art. 30 – indennità lavoratori settore agricolo: l'art. 30 prevede ai commi 1 e 2 che: 
1. Agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 
giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. 
L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
2. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 
396 milioni di euro per l’anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i 
risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il 
verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri 
provvedimenti concessori. 

….omississ…. 
 
Art. 31 – incumulabilità tra indennità: l'art. 31 prevede al comma 1 che: “1. Le indennità di cui agli articoli 27, 
28, 29, 30 e 38 non sono tra esse cumulabili e non sono altresì riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza ai 
sensi decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26.  
 

….omississ…. 
 
Art. 38 – indennità lavoratori dello spettacolo: l'art. 38 prevede ai commi 1, 2 e 3 che: 
1. 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, e non titolari di pensione, è 
riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre 
alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.  
2. Non hanno diritto all’indennità di cui al comma 1 i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di 
entrata in vigore della presente disposizione. 
3. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 
48,6 milioni di euro per l’anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i 
risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. 
Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto 
limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.  
 
 

….omississ…. 
 



 
   BUCAIONI SIMONE                                                                    
DOTTORE COMMERCIALISTA  
 
 

 3  

* * * 

Gli artt. 27, 28, 29, 30, 31, 38 e 96 del DL 17.3.2020 n. 18 riconoscono un’indennità pari a 600,00 euro, 
relativamente al mese di marzo 2020, a determinate categorie di soggetti (esercenti attività economiche in 
forma autonoma e specifiche tipologie di lavoratori) che, in base al loro inquadramento previdenziale, non 
possono accedere a specifici istituti di tutela come gli ammortizzatori sociali (CIS ).  
L’accesso alle indennità in commento prescinde dalla dimostrazione che l’emergenza sanitaria abbia 
effettivamente inciso negativamente sull’attività svolta, oppure che abbia comportato sospensioni o cessazioni 
della medesima.  
 
L’indennità disciplinata dal DL 18/2020 è corrisposta relativamente al mese di marzo 2020 ma è possibile che 
l’indennità potrà essere riconosciuta per ulteriori periodi, anche in relazione al prolungarsi dell’emergenza 
sanitaria.  
 
Le misure di sostegno sono fruibili:  

- dalle categorie di soggetti specificamente individuate;  
- entro i limiti degli importi stanziati per ciascuna di esse.  

 
 
Collaboratori sportivi  
 
L’indennità per i collaboratori sportivi è erogata invece da Sport e Salute spa (ex Agenzia Servizi del CONI), 
previa presentazione di una specifica domanda alla predetta società, unitamente all’autocertificazione della 
preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro. 
Le domande ricevute vengono istruite da Sport e Salute spa secondo l’ordine cronologico di presentazione, 
in base alle risultanze del Registro nazionale delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche (art. 7 
co. 2 del DL 136/2004 n. 136).  
 
 
Professionisti iscritti a Casse previdenziali private  
 
Non sono contemplati tra i soggetti beneficiari delle indennità in esame i professionisti iscritti alle Casse private 
di previdenza obbligatoria. Tali soggetti avranno invece accesso al “Fondo per il reddito di ultima istanza”, 
istituito dall’art. 44 del DL 18/2020 “come fondo residuale per coprire tutti gli esclusi dall’indennizzo di 600 
euro, compresi i professionisti iscritti agli ordini”.  

* * * 

Disposizioni attuative  

L’INPS con la circolare n.49 del 30 marzo 2020, ha definito le modalità di presentazione delle domande per 
l’accesso alle predette indennità di 600 euro per il mese di marzo e ha fornito chiarimenti relativamente 
all’ambito dei soggetti che possono beneficiare del sussidio. 

Credenziali d’accesso semplificate 

I potenziali beneficiari delle indennità potranno presentare la domanda, esclusivamente in via telematica, 
accedendo direttamente ai servizi del portale dell’INPS, utilizzando alternativamente: 

- PIN rilasciato dall’INPS (sia ordinario sia dispositivo); 
- SPID di livello 2 o superiore; 
- carta di identità elettronica 3.0 (CIE); 
- carta nazionale dei servizi (CNS). 
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Qualora non si sia in possesso di tali credenziali, è possibile accedere ai servizi in modalità semplificata, previo 
inserimento della sola prima parte del PIN dell’INPS, ricevuto via SMS o e-mail subito dopo la relativa richiesta 
del PIN. 
 
In alternativa al portale web, le domande potranno essere presentate tramite il servizio di contact center 
integrato, contattabile telefonicamente. 
 

* * * 

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento, nonché per la necessaria 

assistenza. 

    Simone Bucaioni 

 


