
CIRCOLARE PER LA CLIENTELA del 30.03.2020 

Importanti novità sono arrivate nel week end sul tema delle indennità una tantum spettante alle categorie di 

lavoratori per cui era stato stanziato il c.d. fondo per il reddito di ultima istanza. 

I Ministri dell’Economia e del Lavoro hanno infatti decretato che anche ai lavoratori autonomi e 

professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, qualora abbiano avuto un reddito 

inferiore a 35.000 Euro o a 50.000 se abbiano conseguito forti riduzioni di reddito nel primo trimestre 2020, 

spetterà l’indennità una tantum di 600 Euro.  

Indennità per lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto 

privato di previdenza obbligatoria a valere sul “Fondo per il reddito di ultima 

istanza” 

L’articolo 1 del nuovo decreto ministeriale statuisce, appunto, che l’indennità una tantum di 600 Euro (di cui 

si è scritto anche nelle precedenti circolari) spetterà, sotto le condizioni che saranno di seguito esposte, anche 

ai lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria. 

I requisiti sono i seguenti, a valere sull’anno d’imposta 2018 (dichiarazione 2019): 

- Aver percepito un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a 

tassazione ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (c.d. cedolare secca), e 

dell'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (locazioni brevi), non superiore ad Euro 

35.000; 

- Ovvero compreso tra 35.000 e 50.000 Euro, a patto che abbiano cessato (tra il 23.02 o il 31.03) o 

ridotto o sospeso, ai sensi dell’articolo 2, la loro attività autonoma o libero-professionale in 

conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Per riduzione o sospensione si intende 

una comprovata diminuzione di almeno il 33 per cento del reddito (per cassa) del primo trimestre 

2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019. 

Per quanto riguarda le domande, queste devono essere presentate dai professionisti e dai lavoratori autonomi 

a partire dal 1° aprile 2020 agli enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti secondo gli schemi da 

questi predisposti. Dopodiché, se sono state poste regolarmente ai fini dell’attribuzione del beneficio, gli enti 

provvedono ad erogarlo. 

Con una comunicazione sorprendente rispetto a quanto lasciato intendere in un primo momento il MEF ha 

poi chiarito che gli Agenti di Commercio hanno diritto all'indennità INPS anche se oltre all’iscrizione 

all’Ago (assicurazione generale obbligatoria) hanno l’obbligo di essere iscritti ad altra forma di previdenza 

obbligatoria come l’Enasarco. In un primo tempo il Mef li aveva esclusi, spiegando che l’indennità di 600 

euro «riguardava solo coloro che non fossero iscritti alle altre forme previdenziali obbligatorie», includendoli 

alla fine tra i percettori del reddito di ultima istanza, le cose sono tuttavia cambiate, e quindi le domande 

degli Agenti dovranno essere poste all'INPS. 

 



«Bonus» baby sitter 

A seguito della sospensione dell’attività scolastica in tutta la penisola, l’articolo 23, decreto-legge 17 marzo 

2020 ha previsto per le famiglie con figli di età minore a dodici anni, la misura di sostegno nota come 

«Bonus» baby sitter. La platea è la stessa di quella dei congedi parentali speciali, ed è pertanto costituita da 

dipendenti privati, iscritti alla Gestione Separata e lavoratori autonomi, ai quali spetterà un sostegno di 

600 Euro per i servizi di baby-sitting. Lo stesso «bonus» può essere incrementato fino a 1.000 Euro per i 

lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei 

medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e  egli 

operatori sociosanitari, nonché al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico 

impiegato per le esigenze connesse all’emergenza  epidemiologica da COVID-19. 

L’INPS ha emesso una circolare dalla quale possono essere ricavate informazioni più dettagliate circa 

l’istituto in oggetto, la numero n. 44 del 24.03.2020. 

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

ulteriori precisazioni, salutiamo cordialmente. 

 


