
Studio Bandera 
Commercialisti Avvocati Revisori Legali 

 

 

Brescia Roma                  Bruxelles 

Via F. Crispi, 6                 Via F. Coletti, 35                 Square de Meeûs, 35  

Via A. Moro, 13 (Palazzo Mercurio)                                                                                1000 Bruxelles 

Tel. +39 030 2426220   Fax +39 030 2427646   mail: info@studiobandera.it 

 

Spett. Clientela 

Vs. Sedi 

 

 

Brescia, 31 marzo 2020 

 

Circolare n° 23/2020 

 

Apertura procedura di richiesta indennità Euro 600 - Inps/Casse private 

 

Egregi Signori Clienti, 

con la presente per segnalare che nell'ambito del c.d. "Decreto Cura Italia" il Legislatore ha 

riconosciuto, per il mese di marzo, un'indennità pari a € 600 a favore di: 

• lavoratori autonomi / co.co.co. iscritti alla Gestione separata INPS; 

• artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri iscritti nelle rispettive Gestioni 

previdenziali (compresi soci di società di persone o di capitali iscritte alla gestione 

previdenziale Inps). 

 
Rientrano nella categoria dei beneficiari anche gli agenti di commercio che hanno l’obbligo 

di essere iscritti anche ad altra forma di previdenza obbligatoria (Enasarco). 

 

L’indennità, riconosciuta per il mese di marzo, non concorre alla formazione del reddito. 

 
L'INPS ha chiarito che la domanda dovrà essere presentata in via telematica utilizzando i 

canali disponibili sul sito Internet dell'INPS a partire dal 1° aprile 2020. 

Per semplificare la procedura, per la presentazione delle domande è richiesta la sola prima 

parte del codice PIN, ricevuto via SMS o e-mail, richiesto tramite: 

• sito istituzionale dell’INPS; 

• Contact Center, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06 

164164 (a pagamento da rete mobile). 

 
Qualora il cittadino non riceva, entro 12 ore dalla richiesta, la prima parte del pin, l’Inps invita 

a chiamare il Contact Center per la validazione della richiesta. 

 

Anche i professionisti aventi Casse Professionali Private (es. architetti, ingegneri, avvocati, 

commercialisti, ecc.) possono ottenere l’indennità presentando domanda direttamente alla 

Cassa Professionale di appartenenza secondo modalità e schemi predisposti dai singoli enti 

previdenziali. 

L’indennità è riconosciuta per il mese di marzo 2020 ai professionisti che abbiano 

percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo al lordo dei canoni di 

locazione assoggettati a “cedolare secca” (art. 3, D. Lgs. 23/11) o al regime delle 

locazioni brevi (art. 4 D. L. 50/17): 
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• non superiore a 35.000 euro, se l'attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi 

emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

• tra 35.000 euro e 50.000 euro per cessazione dell’attività (con chiusura della partita 

IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020) o per riduzione o 

sospensione dell’attività lavorativa (a tal fine occorre una comprovata riduzione di 

almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo 

trimestre 2019. Tale reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza 

tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività, la loro 

attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19). 

 

Il professionista/lavoratore autonomo deve essere in regola con gli obblighi 

contributivi relativi all’anno 2019. 

Anche per tale categoria di lavoratori autonomi l’indennità non concorre alla 

formazione del reddito imponibile. 

Alla domanda va allegata (a pena di inammissibilità) una dichiarazione del lavoratore 

interessato (DPR 28 dicembre 2000, n. 445) con la quale il professionista attesti, oltre ai 

requisiti di reddito sopra citati: 

a) di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione; 

b) di non essere percettore dei bonus 600 euro previsti dal decreto Cura Italia (articoli 19, 

20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18), né del reddito di 

cittadinanza; 

c) di non aver presentato, per il medesimo fine, istanza ad altra forma di previdenza 

obbligatoria. 

Alla domanda va allegata (sempre a pena di inammissibilità) la 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. 

Gli enti di previdenza obbligatoria, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti, 

provvedono ad erogare l’indennità in base all'ordine cronologico delle domande 

presentate e accolte. 

 

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, cogliamo l’occasione per porgere cordiali 

saluti. 
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