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AGEVOLAZIONI

Decreto Rilancio: le indennità per professionisti, co.co.co e
artigiani/commercianti
    di Luca Mambrin

L’articolo 84 e l’articolo 78 del D.L. 34/2020, noto come “Decreto Rilancio” ha riconosciuto
specifiche indennità per alcune categorie di lavoratori danneggiati dall’emergenza
epidemiologica da Covid-19.

Lavoratori autonomi e co.co.co

Per il mese di aprile 2020 viene riconosciuta l’indennità di euro 600 ai soggetti già beneficiari
della medesima indennità prevista per il mese di marzo dall’articolo 27 D.L. 18/2020 ovvero:

ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020;
ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla
medesima data.

Tali soggetti devono essere iscritti alla Gestione separata Inps, non devono essere titolari di
pensione e non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. L’indennità
dovrebbe essere erogata in via automatica, senza necessità di inviare ulteriori istanze all’Inps.

Per il mese di maggio 2020 invece è previsto il riconoscimento di un’indennità pari ad euro
1.000 ai liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del
decreto (19.05.2020), iscritti alla Gestione separata Inps che:

non siano titolari di pensione;
non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo
bimestre 2020 (marzo e aprile), rispetto al reddito del secondo bimestre 2019. Il
reddito va individuato secondo il principio di cassa, come differenza tra i ricavi e i
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compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e
nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento.

Per poter ottenere tale indennità viene richiesto che il soggetto presenti all’Inps la domanda
nella quale venga autocertificato il possesso dei requisiti previsti.

Per i soggetti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla
Gestione Inps viene invece prevista un’indennità per il mese di maggio per un importo pari ad
euro 1.000 solo nel caso in cui il soggetto:

non sia titolari di pensione;
non sia iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie 
abbia cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del decreto, ovvero
al05.2020.

Gestione AGO – artigiani e commercianti

L’articolo 28 D.L. 18/2020 ha previsto l’erogazione di un’indennità di euro 600 per il mese di
marzo 2020 anche ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago (Assicurazione
generale obbligatoria), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali
obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata Inps. L’indennità spetta in particolare ad
artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri iscritti nelle relative gestioni.

L’articolo 84, comma 4 del “Decreto Rilancio” prevede anche per tali categorie di soggetti il
rinnovo automatico del bonus anche per il mese di aprile per un importo di euro 600, mentre
per il mese di maggio non è prevista l’erogazione di alcuna indennità.

 

Lavoratori autonomi iscritti agli enti previdenziali privati

Il Decreto Cura Italia, nell’articolo 44, al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i
lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid
19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro ha istituito un
Fondo denominato "Fondo per il reddito di ultima istanza" volto a garantire il riconoscimento ai
medesimi soggetti di una indennità, entro uno specifico limite di spesa per l'anno 2020.

Il D.M. 28.03.2020 ha definito i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità,
stabilita per il mese di marzo pari ad euro 600, esclusivamente per i lavoratori autonomi
iscritti nelle casse previdenziali private che hanno percepito nell’anno 2018 un reddito
complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a cedolare secca e per le
locazioni brevi:

non superiore ad euro 35.000 e la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti
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restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
compreso tra euro 35.000 ed euro 50.000 ed abbiano cessato o ridotto o sospeso la
loro attività autonoma o libero – professionale in conseguenza dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19.

Per cessata attività si intende la chiusura della partita iva nel periodo compreso tra il 23
febbraio 2020 e il 31 marzo 2020, mentre per riduzione o sospensione dell’attività si intende
una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020 rispetto al
reddito del primo trimestre 2019, reddito individuato con il principio di cassa come differenza
tra ricavi e compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività.

Nell’articolo 78 del Decreto Rilancio l’indennità per il sostegno al reddito dei professionisti
iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria è stata estesa anche per i mesi di
aprile e maggio, a condizione che soggetti titolari della prestazione, alla data di presentazione
della domanda, non siano:

1. titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
2. titolari di pensione.

Viene abrogato poi l’articolo 34 D.L. 23/2020 che subordinava il beneficio del bonus alla
condizione di essere iscritto alla cassa in via esclusiva.

Si dovrà attendere l’emanazione di uno specifico decreto nonché le istruzioni delle varie casse
di previdenza per eventuali condizioni e requisiti per poter accedere all’indennità.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.ecnews.it Page 3/3

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E68FF6FAF02F5543291393DFCA10967FADED9D4DD4D1ABEC3D5BF44F9ACD2B7E6D34C53D3737C920D8EE1AC19369F85055BA8146D1EFD91EA3A0703193D221114AA41410B1EA1DD005E0B04D8C54DFC96168ED5AA531720884EA5398D0597D9BE72812FEA117C758AEC9611608706341F104C2E296A1319F3AE016E73BB2D3A565D87E564AA4FEFA79A87194399911DE9F130F24D6D9DDFB84C109B4C6C7126FA76168C1CECB57B24358AAA1F06BA7F4E276E0ECC8A201A5C
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E68FF6FAF02F55432A03854DB95A03F6597AE173360C320E9B6E111D37DE0F490E61FE1CFAA5AE9AB97ADE4E5E33A162A1352D6D3C7B8E6063DBF8C1063106525327BDB4F3018305BE57A42611BF468297AD36F95CE2FAFD03CFB2B0308E2E3E360DA9A281E701EC27FD6547E782AA5B126108DC0D5EF5C89A3CDC1DA28CC148ADABF7C665D1DB5E336F5FCF6AD6E45269283DC1A291920852C07F1A395BEA8E3D167B9F01410B08F658B708036E8C47594878E1243508255
http://www.tcpdf.org
https://www.ecnews.it

