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Treviso, lì 27.03.2020
Spett.li
CLIENTI

Oggetto: incentivi disposti dal DL 17 marzo 2020 n. 18 (DL Cura Italia).

Con il D.L. n. 18/2020 pubblicato nella G.U. del 17.03.2020 il Governo ha disposto
un’indennità di Euro 600,00 per il mese di marzo per:
1. liberi professionisti titolari di partita Iva e titolari di rapporti co.co.co, attivi alla data del 23
febbraio 2020, iscritti alla gestione separata INPS, a condizione che non siano titolari di pensione
e che non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie – art. 27;
2. Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali AGO (artigiani, commercianti, coltivatori diretti,
coloni mezzadri) a condizione che non siano titolari di pensione e che non siano iscritti ad altre
forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata – art. 28.
Hanno diritto all’indennità i partecipanti agli studi associati e alle società semplici con attività
di lavoro autonomo, di cui all’art. 53 c. 1 TUIR (INPS messaggio n. 1288 del 20 marzo 2020), iscritti
alla gestione separata, a condizione che non siano titolari di pensione e che non siano iscritti ad altre
forme previdenziali obbligatorie.
Per altri soggetti, si è in attesa che vengano forniti chiarimenti ufficiali se siano ammessi o
meno all’incentivo. Tra questi si segnalano:
− i soci che prestano la propria opera in via esclusiva o prevalente in società (di persone e capitali)
iscritti all’Inps alla gestione artigiani o commercianti, che secondo una prima indicazione del
M.e.f. dovrebbero essere ammessi;
− gli agenti di commercio che, secondo il M.e.f., poiché sono iscritti all’Enasarco, non sarebbero
ammessi;
− gli amministratori di società di capitali, iscritti alla gestione separata (co.co.co), che secondo
parte della dottrina non sarebbero ammessi;
− i collaboratori e coadiutori familiari che secondo parte della dottrina, non sembrerebbero
ammessi.
La corresponsione del bonus prescinde dal fatto che l’attività esercitata dal richiedente,
rientri o meno tra quelle sospese nel mese di marzo.
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L’indennità viene erogata dall’INPS previa domanda (attualmente non disponibile), per cui è
necessario essere muniti alternativamente del PIN dispositivo rilasciato dall’INPS, SPID di 2° livello,
carta di identità elettronica (abilitata e relativo lettore) o carta nazionale dei servizi. I clienti
interessati, che non sono in possesso del PIN, devono urgentemente chiederlo secondo le modalità
illustrate nel messaggio INPS n. 1381 in allegato. Tra le opzioni c’è la richiesta tramite il sito INPS, a
questo link https://serviziweb2.inps.it/RichiestaPin/jsp/menu.jsp Durante la procedura verrà
rilasciata la prima parte del PIN tramite SMS o mail, mentre la seconda parte arriverà per posta
all’indirizzo di residenza.
Vi ricordiamo che sono previste altre indennità per:
− lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali,
− lavoratori del settore agricolo.
− lavoratori dello spettacolo.
Le indennità sopra descritte non sono cumulabili e non spettano ai percettori di reddito di
cittadinanza – art. 31.
Per quanto riguarda i professionisti ordinistici, il M.e.f. precisa che rientrano nelle disposizioni
dell’art. 44 del decreto cura Italia, che istituisce il ‘Fondo per il reddito di ultima istanza’.
Attualmente sono allo studio con le casse professionali i criteri di accesso e le modalità di erogazione
del beneficio.
Nel medesimo fondo, secondo il M.e.f., dovrebbero rientrare gli agenti di commercio.
Quanto a colf e bandanti, il M.e.f., nelle risposte alle FAQ pubblicate nel proprio sito internet,
precisa che la situazione è attualmente in considerazione, in vista di un loro inserimento tra i
beneficiari del ‘Fondo per il reddito di ultima istanza’.
L’occasione è gradita per porgere i nostri migliori saluti.
f.to Maria Teresa CURTOLO

Allegato: messaggio INPS n. 1381 del 26 marzo 2020.
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