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CIRCOLARE INFORMATIVA N. 9 DEL 31 MARZO 2020

BONUS LAVORATORI AUTONOMI E PROFESSIONISTI
ISCRITTI A CASSE PRIVATE

INDENNITA’ PROFESSIONISTI/ CO.CO.CO / ARTIGIANI / COMMERCIANTI– Artt. 27- 28
Con circolare INPS n. 49 del 30/03/2020 sono stati forniti ulteriori chiarimenti e informazioni
relativi ai beneficiari dell’indennità di € 600 introdotta dal Decreto Cura Italia.
In particolare è stato definito che tra i soggetti destinatari dell’indennità, oltre a quelli già elencati
nella nostra circolare n. 8 del 26/03/2020 inclusi i soci di srl iscritti alla gestione IVS, sono
compresi:
•

gli imprenditori agricoli professionali (IAP) i quali versano la contribuzione alla gestione
autonomi agricoli dell’INPS, come i coltivatori diretti e coloro che svolgono attività
agricola sulla base di rapporti di natura associativa;

•

i familiari coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti alle
rispettive gestioni previdenziali;

•

gli agenti e rappresentanti di commercio iscritti obbligatoriamente alla gestione
commercianti seppur iscritti anche all’Enasarco.

Secondo le indicazioni dell’INPS la procedura di accesso al bonus sarà attiva dal 1^ aprile
2020.
Per poter richiedere il Bonus gli interessati dovranno presentare domanda, esclusivamente in
modalità telematica, accedendo ai servizi del portale dell’INPS (www.inps.it), utilizzando
alternativamente:
1. PIN rilasciato dall’INPS;
2. SPID di livello 2 o superiore;
3. Carta di identità elettronica (CIE)
4. Carta nazionale dei servizi (CNS)
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Qualora non si sia in possesso di nessuno di questi strumenti, è possibile accedere con modalità
semplificata previo inserimento della sola prima parte del PIN dell’INPS, rilasciato in fase di
richiesta e ricevuta tramite SMS sul proprio cellulare o indirizzo email.
In alternativa al portale web, la richiesta del Bonus può essere effettuata tramite il servizio di
Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente),
oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai
diversi gestori). Anche in questo caso, il cittadino può avvalersi del servizio in modalità
semplificata, comunicando all’operatore del Contact Center la sola prima parte del PIN.
Lo studio è disponibile a formulare la richiesta del Bonus previa comunicazione del PIN (anche
solo 1^ parte) per l’accesso al portale INPS.

INDENNITA’ PROFESSIONISTI ISCRITTI A CASSE PREVIDENZIALI PRIVATE
Con l’approvazione del decreto interministeriale del Ministero del lavoro del 29/03/2020, viene
riconosciuto anche ai lavoratori autonomi e professionisti iscritti a casse previdenziali private
un’indennità di € 600 per il mese di marzo 2020.
Il Bonus è riconosciuto ai professionisti che nel 2018 abbiano conseguito:
•

un reddito complessivo non superiore a € 35.000;

•

un reddito complessivo compreso tra € 35.000 e € 50.000 e che abbiano cessato
(chiusura partita IVA tra il 23.02.2020 e il 31.03.2020), sospeso o ridotto la loro attività a
causa dell’emergenza sanitaria. Per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa si
intende una diminuzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020 rispetto
allo stesso trimestre del 2019.

Il reddito complessivo si determina considerando anche i redditi di locazione soggetti a cedolare
secca.
L’indennità può essere richiesta solo dagli iscritti che risultano in regola con gli obblighi
contributivi 2019 e non è cumulabile con altre erogazioni di sostegno al reddito quali CIGO,
assegno ordinario del FIS, CIG in deroga, reddito di cittadinanza e bonus di € 600 per lavoratori
autonomi (commercianti, artigiani, agricoli e professionisti gestione separata).
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Le domande dovranno essere presentate all’ente previdenziale cui si è iscritti, utilizzando lo
schema predisposto da ciascuna Cassa.
Le richieste dovranno pervenire alle Casse a partire dal primo aprile 2020 ed entro il 30 aprile
2020 allegando autocertificazione attestante la sussistenza delle condizioni richieste per il
riconoscimento dell’indennità e fotocopia del proprio documento d’identità.
Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti porgiamo cordiali saluti.
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