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Nostra Circolare Informativa N. 4/2020 

A tutti i clienti  

Loro sedi 

 

Milano, lì 30 marzo 2020 

Oggetto: Comunicazione GSPartners – Indennità 600 euro (D.L. 18/2020 - G.U 17 marzo 

2020) 

 

Gentile Cliente, 

Il maxi decreto legge “Cura Italia” ha introdotto il “bonus di € 600” per il mese di marzo in 

favore dei lavoratori le cui attività stanno risentendo dell’emergenza epidemiologica dovuta al 

Covid-19. Si tratta di un’indennità non soggetta a imposizione fiscale e pertanto non dovrà 

essere dichiarata nella dichiarazione dei redditi, perché non tassata. 

I potenziali destinatari, al fine di ottenere la prestazione dovranno presentare, a partire dall’1 

aprile 2020, la domanda direttamente in via telematica all’INPS dal sito dell’istituto stesso, 

www.inps.it, con le proprie credenziali (PIN) Inps o chiamando il Contact Center integrato 

INPS. In alternativa potranno rivolgersi ad un patronato (CAF) 

Di seguito indichiamo sinteticamente i principali potenziali destinatari: 

 Liberi professionisti con partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 iscritti alla 

Gestione separata Inps e collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione 

separata Inps; 

 Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni artigiani, commercianti e (coltivatori diretti, 

etc). In questa categoria è stato chiarito che rientrano anche i soci di società di persone, i 

soci di srl (se iscritti all’INPS), gli agenti e rappresentanti; 

 Lavoratori dello spettacolo; 
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Facciamo inoltre presente che il “Decreto Cura” ha previsto per i professionisti iscritti alle 

Casse di previdenza (es. avvocati, medici, notai, ecc.) il “reddito di ultima istanza”. Si tratta 

sempre di un’indennità di 600 euro, che verrà erogato direttamente dalla Cassa di previdenza di 

appartenenza (non dall’Inps), qualora siano soddisfatte determinate condizioni relative al 

reddito e all’adempimento degli obblighi contributi dell’anno 2019.  

La prestazione deve essere richiesta direttamente alla propria Cassa a partire dall’1 aprile 

entrando con le proprie credenziali nell’area riservata. 

 

Infine segnaliamo che la Cassa Enpam ha previsto € 1.000 al mese fino a un massimo di tre 

mesi per tutti i medici e odontoiatri. La prestazione deve essere richiesta a partire dall’1 aprile 

direttamente entrando con le proprie credenziali nell’area riservata del sito www.enpam.it. Per 

averne diritto è necessario essere in regola con i contributi previdenziali e aver subito,  dopo il 

21 febbraio 2020 una contrazione almeno del 33% del fatturato rispetto all’ultimo trimestre 

2019. 

 

 

Qualora foste interessati, lo Studio è disponibile a occuparsi dell’invio della pratica per ottenere 

l’indennità  erogata dall’Inps o dalla Cassa di previdenza di appartenenza, qualora rientriate tra i 

soggetti beneficiari rispettando i requisiti richiesti. 

 

Lo studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito. 
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