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Nicola Giuliano - Dottore commercialista Matteo Martelli - Dottore commercialista

Aldo Fazzini- Consulente aziendale Andrea Gasparoni – Dottore commercialista

CIRCOLARE N. 10/2020

Ai gentili Clienti

OGGETTO: ISTRUZIONI PER INDENNITA’ DI SOSTEGNO AL REDDITO,
BONUS 600 EURO

Con la presente informativa, illustriamo quanto indicato nella circolare n. 49 del 30 marzo
2020 emanata dall’Inps con i dettagli sulle indennità di sostegno al reddito, c.d Bonus
600 Euro introdotte dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per il mese di marzo 2020
in favore di alcune categorie di lavoratori autonomi, liberi professionisti, collaboratori
coordinati e continuativi e lavoratori subordinati le cui attività lavorative sono colpite
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

AMBITO SOGGETTIVO

In base a quanto stabilito nella circolare 49 del 30 marzo 2020, i soggetti che hanno diritto
al Bonus 600 euro (artt. 27-30 e 38 del D.L. 18/2020) sono i seguenti:

• liberi professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e
continuativa: con partita IVA o rapporto di collaborazione attivo alla data del 23
febbraio 2020 iscritti alla Gestione Separata INPS

• lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO, ovvero:

1. artigiani e commercianti, compresi collaboratori e coadiutori;
2. imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione autonoma agricola,
3. soggetti obbligatoriamente iscritti alla gestione autonomi commercianti oltre che

alla previdenza integrativa obbligatoria presso l’Enasarco;
4. lavoratori stagionali dei settori del 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, data di entrata in vigore del predetto decreto-
legge, che non siano titolari di trattamento pensionistico diretto e che alla data del
17 marzo 2020 non abbiano in essere alcun rapporto di lavoro dipendente.( Nella
circolare predetta è evidenziata la tabella con i codici ATECO delle attività
economiche comprese);

5. operai agricoli a tempo determinato. Rientrano anche le figure equiparate:
piccoli coloni e compartecipanti familiari.

6. lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo con almeno
30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 allo stesso Fondo pensioni
Lavoratori dello spettacolo, da cui deriva nel medesimo anno 2019 un reddito non
superiore a 50.000 euro.
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In tutti i casi sono esclusi i lavoratori già titolari di rapporti pensionistici diretti
comprese le pensioni di invalidità.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I soggetti che hanno diritto al predetto Bonus dovranno presentare domanda all’INPS
esclusivamente in via telematica.

In merito all'erogazione del Bonus di 600 euro previsto dal Decreto "Cura Italia"
dell'INPS, vi forniamo comunque alcune indicazioni pratiche sulle procedure per l'invio
delle domande.

La "Domanda di indennità COVID-19" al fine di ottenere il bonus dei 600 euro può essere
predisposta direttamente dal portale istituzionale dell'Inps, il cui accesso ai servizi è
consentito in modalità semplificata.

L'accesso ai servizi online dell'Inps può avvenire attraverso 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).

Nel caso non foste in possesso di nessuno degli strumenti sopra richiamati, l'Inps ha
pensato per l'occasione ad una modalità semplificata che 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.

Lo Studio è a Vostra disposizione per la compilazione e l’invio telematico della
pratica.

Vi chiediamo gentilmente dunque di comunicarci se lo Studio dovrà provvedere alla
predisposizione ed all’invio della pratica.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti

Legnano, 1° aprile 2020

Studio Giuliano


