
Aggiornamento sulla possibilità, le modalità e i termini per richiedere le misure 
di supporto ai lavoratori autonomi: 

«BONUS» DI SEICENTO EURO PER LAVORATORI AUTONOMI, 
ARTIGIANI, COMMERCIANTI ED ALTRE CATEGORIE 

di non imponibili fiscalmente per 

buona parte delle categorie di lavoratori che non hanno la possibilità di accedere agli altri ammortizzatori 

sociali. Queste indennità non sono tuttavia cumulabili a chi disponesse di più requisiti e non sono 

percepibili nemmeno da chi già percepisce il Reddito di Cittadinanza. Di seguito analizzeremo le 

disposizioni vigenti e le ultime notizie in nostro possesso al fine di fornirVi un quadro più chiaro possibile in 

merito ai soggetti beneficiari del «bonus», alle modalità di predisposizione della domanda, ai termini per la 

stessa ed alla possibilità di rimanere aggiornati sulle novità in uscita a questo proposito. 

Soggetti cui spettano le indennità: 

1) Indennità liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi: 

 i liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i 

partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui 

 

 i collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla predetta data del 23 febbraio 

2020 e iscritti a  

trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria oltre 

alla gestione separata INPS. 

2) Indennità lavoratori autonomi iscritti a

obbligatoria: 

Artigiani, Commercianti,  Coltivatori diretti, coloni e mezzadri che non sono titolari di un 

trattamento pensionistico diretto e non hanno altre forme di previdenza obbligatoria oltre alla 

gestione separata INPS; 

3) Indennità lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali: 

A tale indennità possono accedere i lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli 

gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020, sempre se non titolari di un trattamento pensionistico 

diretto o di un rapporto di lavoro dipendente al 17.03.2020; 

4) Indennità lavoratori dello spettacolo: 

A tale indennità possono accedere i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello 

spettacolo, che abbiano i seguenti requisiti: 



  

 che abbiano prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50.000 euro; 

 detti lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto né di 

rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020; 

5) Indennità ai lavoratori agricoli: 

A tale indennità possono accedere gli operai agricoli a tempo determinato e le altre categorie di 

lavoratori iscritti negli elenchi annuali purché po

di effettivo lavoro agricolo dipendente e non siano titolari di pensione. 

Modalità e tempi di predisposizione della domanda: 

Al fine di ricevere la prestazione di dette somme, i potenziali percettori dovranno presentare in via telematica 

patron   

no 31 marzo 2020. Per il momento 

click day

che significa che tutti gli aventi diritto che presenteranno domanda dovrebbero venire soddisfatti. 

Lo Studio Cantoni, oltre a tenere quotidianamente monitorata la situazione, sta già predisponendo gli 

elenchi dei potenziali fruitori delle indennità ed è pronto ad assicuraVi la più efficacie assistenza 

possibile negli adempimenti necessari ad ottenerla. A questo proposito sarete costantemente aggiornati. 

Altre disposizioni: 

Il Ministro del Lavoro ha fatto sapere che è in discussione un rinnovo delle indennità anche per il mese di 

aprile, rinnovo che, se del caso, arriverà con il decreto economico dello stesso mese. 

"autonomi iscritti a enti di diritto privato di previdenza obbligatoria" possano vedersi riconosciuta 

proposizione della domanda e l'ammontare del «bonus» in oggetto. 

Nella speranza di aver compiuto un servizio utile e rimanendo disponibili, per quanto possibile, a fornire 

ulteriori precisazioni, salutiamo cordialmente. 

 


