
 

 

 

 

 

Circolare Per Clienti, loro sedi 

 

 

LAVAGNO, 30/03/2020  
 

INDENNITA' DI 600 EURO PER LAVORATORI AUTONOMI, COLLABORATORI E      
PROFESSIONISTI E ASD 

 

Stanno arrivando le prime indicazioni su chi e come accedere all'indennità di 600 euro prevista dal decreto 

Cura Italia, numerosi sono ancora i dubbi.  

Veniamo a riepilogare la situazione attuale: 

 

 A CHI SPETTA L'INDENNITA' 

L'indennità spetta agli iscritti all'Inps quali artigiani, commercianti e coltivatori diretti. 

L'indennità spetta anche ai collaboratori coordinati e continuativi, ai professionisti iscritti alla Gestione 

Separata Inps e ai professionisti iscritti alle casse private (geometri, avvocati, medici, ecc.); per questi ultimi 

soggetti sono da rispettare dei limiti di reddito che vedremo a breve. 

L'indennità spetta anche ai collaboratori di associazioni o società sportive dilettantistiche con rapporto in 

essere il 23 febbraio 2020. 

Altre categorie cui spetta sono i lavoratori stagionali del turismo e delle terme ed i lavoratori dello spettacolo, 

questi a particolari condizioni reddituali. 

Non possono avere l'indennità coloro che sono pensionati e che sono iscritti ad altre casse di previdenza 

obbligatoria. 

Alcuni chiarimenti per situazioni particolari: 

− artigiani, commercianti e coltivatori diretti hanno l'indennità anche se sono iscritti alla 

gestione separata Inps (ad esempio perché amministratori di società); 

− l'indennità spetta anche ai soci di società di persone e di capitali iscritti e che pagano l'Inps 

come artigiani e commercianti (FAQ Ministero Economia e Finanza); 

− gli agenti e rappresentanti anche se iscritti sia all'Enasarco che alla gestione commercianti 

hanno diritto all'indennità (FAQ Ministero Economia e Finanza); 

− l'indennità spetta anche ai collaboratori familiari iscritti all'Inps (messaggio INPS). 

 

 

 

 

 



 

 

 

Solamente per i Professionisti iscritti alle casse private (geometri, avvocati, medici, ecc.) sono state stabilite 

delle soglie di reddito per determinare se hanno diritto o meno all'indennità: 

 

PER I PROFESSIONISTI ISCRITTI A CASSE PRIVATE (GEOMETRI, AVVOCATI, MEDICI, ECC.) 

REDDITO PERCEPITO NEL 2018 Spetta l'indennità? Cosa dichiarare? 

INFERIORE A 35.000 EURO Spetta l'indennità Di aver subito limitazioni dell'attività a 

causa dei provvedimenti restrittivi adottati 

per l'emergenza sanitaria 

TRA I 35.000 EURO E I 50.000 

EURO 

Spetta solo se hanno cessato 

l'attività tra il 23 febbraio e il 31 

marzo oppure se hanno avuta una 

riduzione del reddito 

Di aver avuto un reddito ridotto per 

almeno il 33% nel primo trimestre 2020 

rispetto al primo trimestre 2019  

DAI 50.000 IN SU NON spetta l'indennità --- 

 

 

 QUANDO RICHIEDERE L'INDENNITA' 

L'indennità dev'essere richiesta a partire dal 1° aprile e fino al 30 aprile. 

Attenzione: per i professionisti iscritti alle casse private i fondi vengono erogati fino ad esaurimenti, quindi 

questi devono affrettarsi a presentare la domanda. 

 

 A CHI PRESENTARE LA DOMANDA DI INDENNITA' 

Artigiani, commercianti, collaboratori, professionisti iscritti alla Gestione Separata e agricoltori presentano la 

domanda presso il sito dell'INPS. 

I professionisti iscritti alle casse private procedono ad inviare la domanda alla propria cassa di previdenza, 

quindi è fondamentale accertarsi presso il sito internet della cassa (o contattando il proprio ordine 

professionale) sulle modalità di richiesta. 

 

 COME SI PRESENTA LA DOMANDA DI INDENNITA' 

Artigiani, commercianti, collaboratori e agricoltori accedono al sito Inps attraverso il proprio PIN. Chi ha già il 

codice PIN non ha problemi, chi è sprovvisto deve richiederlo online. Per questa pratica è sufficiente la prima 

parte del codice PIN che viene rilasciata subito alla richiesta. Attenzione: il sito internet dell'Inps ultimamente 

sta avendo problemi probabilmente dovuto al sovraccarico di accessi, nel caso si avessero problemi si 

consiglia di accedervi durante gli orari meno frequentati. E' possibile chiedere il PIN anche telefonando al 

numero verde 803 164 da rete fissa, 06164164 a pagamento da mobile. 

 

 



 

 

 

 

I professionisti iscritti alle casse private devono seguire le indicazioni della propria cassa, probabilmente 

attraverso l'accesso tramite le proprie credenziali personali. Andrà allegato copia del documento di identità e 

del codice fiscale e l'Iban per l'accredito. 

 

ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE – INDENNITA’ PER COLLABORATORI 

SPORTIVI. 

Il D.L. “Cura Italia” ha introdotto delle indennità (per il mese di marzo, di €. 600,00 in relazione ai rapporti 

di collaborazione, cd “compensi sportivi dilettantistici”) – :specifiche per i collaboratori sportivi di 

sodalizi (a.s.d. o s.s.d.) iscritti al CONI (art.96, DL n.18/2020). Tali indennità, erogate da Sport e Salute 

S.p.A., non vanno confuse con quelle previste agli artt.27 e 38 del DL n.18/2020, che spettano ai 

collaboratori non sportivi e che saranno erogate dall’INPS, secondo le modalità che verranno rese note a 

fine marzo. 

E’ previsto apposito DM (da emanare entro i primi di aprile), e che disciplinerà: 

- modalità di presentazione delle domande, 

- criteri di gestione del plafond di 50 milioni 

- e le forme di controllo e monitoraggio, anche sulla base dei dati risultanti dal “Registro CONI”. 

La società ha già attivato un indirizzo email dedicato: curaitalia@sportesalute.eu 

I collaboratori sportivi interessati dovranno iniziare a predisporre la seguente 

documentazione:
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FAC-SIMILE ATTESTAZIONE: 

 

 

 

Lo Studio vi terrà aggiornati dei prossimi interventi legislativi, per dubbi o necessità inviate una mail a 

info@studiocervato.com . 

 

Buona giornata 
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