
 

Informativa N. 1 Studio Bertoni (24/03/2020) 

 

I primi chiarimenti dell'INPS sull'indennità 600€ 

 

Nell'ambito del c.d. "Decreto Cura Italia" il Legislatore ha riconosciuto, per il mese di marzo,               
un'indennità pari a € 600 a favore di: 

● Lavoratori autonomi / co.co.co. iscritti alla Gestione separata INPS; 
Recentemente l'INPS ha fornito i "primi" chiarimenti in merito: 

● Ai soggetti beneficiari; 
● Alle modalità utilizzabili per richiedere l'indennità. 

Nell'ambito del DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia", il Legislatore ha previsto            
il riconoscimento di un'indennità pari a € 600 a favore "dei lavoratori le cui attività stanno              
risentendo dell'emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19". 
Recentemente l'INPS con il Messaggio 20.3.2020, n. 1288 ha fornito i "primi" chiarimenti in merito               
alla suddetta agevolazione, di seguito esaminati. 

INDENNITÀ PROFESSIONISTI / CO.CO.CO. 

L'art. 27, DL n. 18/2020 riconosce un'indennità per il mese di marzo di € 600 a favore dei               
seguenti soggetti: 

● Lavoratori autonomi titolari di partita IVA "attiva" al 23.2.2020 
 

 

Con il citato Messaggio n. 1288, l'INPS ha specificato che il beneficio spetta             
anche ai partecipanti di studi associati / società semplici con attività di lavoro            
autonomo di cui all'art. 53, comma 1, TUIR. 

Sono esclusi dall'agevolazione in esame i lavoratori autonomi iscritti ad Albi e          
alle rispettive Casse di previdenza professionale (ad esempio, Inarcassa,         
ENPAP, ENPAF, ENPAV, ENPAM, ENPAPI, CNPADC, Cassa Forense, et al. 

 
● soggetti titolari di rapporti di co.co.co. "attivi" alla medesima data 

iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di un trattamento pensionistico diretto e non iscritti 
ad altre forme previdenziali obbligatorie. 
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http://co.co.co/
https://all-in.seac.it/#/document/7/2852494/19388278
http://co.co.co/
https://all-in.seac.it/#/document/7/2852494/19388305
https://all-in.seac.it/#/document/7/2792618/19173613
http://co.co.co/


 

CARATTERISTICHE COMUNI DELLE INDENNITÀ 

Le predette indennità, pari a € 600: 
● Sono riconosciute per il mese di marzo; 
● Non concorrono alla formazione del reddito (non sono tassate); 
● Non sono tra loro cumulabili e non spettano ai percettori di reddito di cittadinanza. 

MODALITÀ DI RICHIESTA DELLE INDENNITÀ 

Merita innanzitutto rammentare che l'INPS con il Comunicato stampa 19.3.2020 ha annunciato che             
per richiedere le indennità in esame non sarà utilizzata la modalità del "click-day". Lo stesso Istituto                
con il citato Messaggio n. 1288 ha chiarito che la domanda: 

● Dovrà essere presentata in via telematica utilizzando i canali disponibili sul         
sito Internet dell'INPS; 

● Sarà disponibile entro la fine del mese di marzo. 
 

APPROFONDIMENTO CONTRATTI LOCAZIONE 

In merito ai contratti di locazione possono fare richiesta del credito d’imposta pari al 60% del                
canone del mese di marzo solo le attività di impresa, quindi NON i liberi professionisti, e solo per                  
le categorie catastali C1. Qualsiasi altra categoria catastale ne resta esclusa e solo per le attività che                 
sono dovute restare chiuse per Decreto in detto mese. 

Vale la pena però sottolineare che, in una situazione come questa di “forza maggiore”, è               
sicuramente possibile da parte di tutti i conduttori di immobili (adibiti alla propria attività             
autonoma) in locazione, sia che ricadano nell’agevolazione prevista dal Decreto, sia soprattutto di             
chi non vi ricade, provvedere alla richiesta di rimodulazione del canone di locazione per il mese di               
marzo e per i periodi in cui si sarà obbligati alla chiusura o si avrà comunque un danno derivante                   
dalle restrizioni alla circolazione. 

In questi casi si può agire previamente parlandone a voce, anticipandone la questione, al              
proprietario dell’immobile e poi formalizzare l’accordo mediante una scrittura privata tra le parti.             
Dopo averne parlato telefonicamente con la proprietà consigliamo di lasciare traccia scritta tramite             
strumenti “certi” nella ricezione. Si consiglia pertanto di inviare una raccomandata (o una PEC se il                
proprietario ne è dotato, ricordiamo che solo p.e.c. su p.e.c. ha valore di raccomandata). Nella               
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comunicazione formulerete la richiesta di rimodulazione del canone per cause di “forza maggiore” e              
verificherete la risposta del proprietario. 

Non è possibile in questa sede fare un approfondimento valido per ogni situazione ma, nel caso ve                 
ne fosse necessità, restiamo a disposizione per affrontare il tema e per verificare quale sia la                
procedura migliore da adottare tramite il nostro legale contrattualista. 
 
 
 

Informativa n. 2 Studio Bertoni (27/03/2020) 
 
 
Indennità di 600 euro: prime istruzioni dall’Inps 
 
Con il messaggio n. 1381 del 26.03.2020, l’Inps ha fornito i primi chiarimenti in merito alle               
modalità per richiedere l’indennità di 600 euro prevista dagli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 D.L.          
18/2020 (c.d. decreto “Cura Italia”). 

Le prestazioni saranno accessibili esclusivamente in modalità telematica, ragion per cui si rende            
necessario, per il contribuente, dotarsi di pin dispositivo rilasciato dall’Inps (o pin ordinario, per            
alcune attività semplici di consultazione o gestione). Per chi provvederà in autonomia saranno             
sufficienti anche: spid di livello 2 o superiore; carta di identità elettronica 3.0; carta nazionale            
dei servizi. 

Al fine di garantire a tutti i contribuenti l’accesso alle prestazioni economiche, l’Inps, da un lato, ha                 
previsto la possibilità di inoltrare la domanda con modalità semplificate, e, dall’altro, sta            
predisponendo una nuova procedura di rilascio diretto del pin dispositivo tramite riconoscimento          
a distanza. 

Quest’ultima procedura sarà gestita dal Contact Center e consentirà ai cittadini di ottenere, in un            
unico processo da remoto, un nuovo pin con funzioni dispositive, senza dover attendere gli            
ulteriori 8 caratteri del pin che, ad oggi, sono spediti a mezzo posta.  

Si rende tuttavia necessario attendere un successivo messaggio per poter avere maggiori dettagli in             
merito alla procedura in esame, nonché per conoscere la data di avvio del nuovo servizio. 

In alternativa, è stato previsto un meccanismo “semplificato” di richiesta del pin, il quale, però,              
potrà essere utilizzato esclusivamente con riferimento alle seguenti domande previste dal D.L.         
18/2020 nell’ambito dell’emergenza sanitaria Coronavirus: 

• Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e          
continuativa; 

• Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago; 
• Bonus per i servizi di baby-sitting. 
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https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201381%20del%2026-03-2020.pdf
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB6573C6D71F4F8EC4AC974DBE400FCE549D6F1BB7B82A61DCD53FB843EA077B7414F99CB7EDE41A75B768570ACD5D511A71E6863D799A0BB7A9141065D8BE808B053C2F95701F454F9FA4637043C4D96CC602F31365E8472F6CAE3450FA29C0D3EE27CD7E79E2F91E6D60019C6D92E2FBC87517DBB48FA2BD1DC7A509552999F7D9848C69D43DEA6CF78
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB6573C6D71F4F8EC4AC974DBE400FCE549D6F1BB7B82A61DCD53FB843EA077B7414F99CB7EDE41A75B768570ACD5D511A71E6863D799A0BB7A9141065D8BE808B053C2F95701F454F9FA4637043C4D96CC602F31365E8472F6CAE3450FA29C0D3EE25300CB59D60EE3DF6E6FC5A693EA907DB168B41A3653D94372DD0A5A4BA03B835C5C992B31843F86
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB6573C6D71F4F8EC4AC974DBE400FCE549D6F1BB7B82A61DCD53FB843EA077B7414F99CB7EDE41A75B768570ACD5D511A71E6863D799A0BB7A9141065D8BE808B053C2F95701F454F9FA4637043C4D96CC602F31365E8472F6CAE3450FA29C0D3EE2880F9A8C01821A4F180E1133D849AFF3D092A1DD05FB3015A4B62ABDFF1B5ABBE76AC02FE60A1C6C
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB6573C6D71F4F8EC4AC974DBE400FCE549D6F1BB7B82A61DCD53FB843EA077B7414F99CB7EDE41A75B768570ACD5D511A71E6863D799A0BB7A9141065D8BE808B053C2F95701F454F9FA4637043C4D96CC602F31365E8472F6CAE3450FA29C0D3EE250D9103E2CBEC00C0981E5A7A5057DFA68AFCDA69E7B5148175BA2ADDE939DAA643ACA66D9D1A566
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB6573C6D71F4F8EC4AC974DBE400FCE549D6F1BB7B82A61DCD53FB843EA077B7414F99CB7EDE41A75B768570ACD5D511A71E6863D799A0BB7A9141065D8BE808B053C2F95701F454F9FA4637043C4D96CC602F31365E8472F6CAE3450FA29C0D3EE2B31BD677E40C8DBCB01AEC9BA52819041248BE287276E5628323D8BEA4B815C6CDD13174CCC45B4A
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB6573C6D71F4F8EC4AC974DBE400FCE549D6F1BB7B82A61DCD53FB843EA077B7414F99CB7EDE41A75B768570ACD5D511A71E6863D799A0BB7A9141065D8BE808B053C2F95701F454F9FA4637043C4D96CC602F31365E8472F6CAE3450FA29C0D3EE2B31BD677E40C8DBCB01AEC9BA52819041248BE287276E5628323D8BEA4B815C6CDD13174CCC45B4A


 
La modalità semplificata si sostanzia nella possibilità di richiedere le prestazioni inserendo          
esclusivamente la prima parte del pin, ricevuto via sms o mail subito dopo averlo richiesto. 

A tal proposito si ricorda che la richiesta del pin può essere effettuata attraverso i seguenti               
canali: 

• sito internet www.inps.it, utilizzando il servizio “Richiesta pin”; 
• Contact Center, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06           

164164 (a pagamento da rete mobile). 

Qualora il cittadino non riceva, entro 12 ore dalla richiesta, la prima parte del pin, l’Inps invita                
a chiamare il Contact Center per la validazione della richiesta. 

In considerazione delle procedure illustrate nel messaggio Inps in esame, ed appena brevemente            
richiamate, pare quindi comprendere che le domande non potranno essere trasmesse          
dall’intermediario, dovendo il cittadino agire direttamente con il proprio pin (salvo,         
ovviamente, successivi chiarimenti).  

Ricordiamo che l’INPS mette a disposizione, in aggiunta al sussidio dei 600E per il mese di marzo 
anche dei sussidi sia per chi ha figli di età non superiore ai 12 anni sia per chi con p.iva non può 
lavorare, ovviamente solo in presenza di determinati requisiti e previa presentazione di apposita 
domanda nei corretti termini.  
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