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S.4
LAVORO AUTONOMO: ARTIGIANI E COMMERCIANTI

(COMPRENDE TITOLARI DI IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZI), 
COLLABORATORI E PROFESSIONISTI CON PARTITA IVA ISCRITTI

ALLA GESTIONE SEPARATA INPS E PESCATORI AUTONOMI

Link di riferimento

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53544

Che cosa è

Un’indennità una tantum di 600 euro (per i mesi di Marzo ed Aprile), e ricorrendo alcune condizioni 
di ulteriori € 1.000,00 per il mese di Maggio, riconosciuta a causa delle misure restrittive per 
l’emergenza Covid-19.

A chi spetta

Spetta a tutti gli iscritti - indipendentemente dal fatto che abbiano o meno svolto regolarmente la 
propria attività - alle seguenti gestioni INPS alla data del 23 Febbraio 2019:

 – lavoratori autonomi (Artigiani e Commercianti) iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione 
generale obbligatoria (AGO) (sono scaduti i termini per la richiesta);

 – liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione Separata 
(sono scaduti i termini per la richiesta);

 – pescatori autonomi (introdotta dal D.L. 104/2020 – “decreto Agosto”), i quali 
possono presentare domanda sul sito INPS attraverso il servizio “indennità Covid-19 
onnicomprensiva” di recente aperto: https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.
aspx?sPathID=%3b0%3b53781%3b&lastMenu=53781&iMenu=1&itemDir=53544

Beneficio economico

 – Ad ogni lavoratore autonomo viene riconosciuta un’indennità di € 600,00 per il mese di Marzo 
e Aprile, accreditata mediante bonifico bancario sul conto indicato dal richiedente.

 – Coloro che hanno presentato la domanda per l’indennità del mese di Marzo, riceveranno 
automaticamente il pagamento dell’importo del mese di Aprile, senza necessità di presentare 
ulteriore richiesta.

 – Una ulteriore indennità di € 1.000,00 per il mese di Maggio spetta agli iscritti alla gestione 
ordinaria (AGO) Artigiani e Commercianti e ai Professionisti iscritti alla Gestione Separata i 
quali, nei mesi di Marzo e Aprile 2020, abbiano subito una documentata riduzione del reddito 
di almeno il 33% rispetto agli stessi mesi dell’anno 2019. Per determinare la riduzione, il reddito 
è individuato secondo il principio di cassa, come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le 
spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività. Il requisito 
reddituale si autocertifica in sede di presentazione della domanda.

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53544


www.caritasroma.it

2

 – Inoltre l’indennità di € 1.000,00 per il mese di Maggio è riconosciuta anche ai Collaboratori 
Coordinati e Continuativi, iscritti alla Gestione Separata, il cui rapporto di lavoro sia cessato 
entro il 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto Rilancio).

Esclusioni:

 – Non possono richiedere l’indennità coloro che abbiano già ricevuto un’altra delle misure di 
sostegno previste dal D.L. Cura Italia, oppure che siano titolari di reddito di cittadinanza.

 – Non possono altresì richiederla i titolari di pensione e chi sia contemporaneamente iscritto 
ad altre casse previdenziali obbligatorie (INPS lavoratori dipendenti pubblici e privati e casse 
professionali autonome).

Come fare domanda

La domanda deve essere presentata all’INPS tramite una delle seguenti modalità:

 – servizi telematici INPS accessibili sul sito www.inps.it direttamente dal richiedente, se 
provvisto di PIN Inps, identità digitale SPID, Carta di Identità Elettronica o Dispositivo di 
Firma digitale;

 – Contact Center INPS (numero 803 164, gratuito da rete fissa, oppure 06 164 164 da rete 
mobile);

 – attraverso un patronato.

Riesame delle domande non accolte

Per tutti coloro la cui domanda non è stata accolta, ed hanno presentato la documentazione 
richiesta tramite il servizio o hanno chiesto il riesame a mezzo PEC, sono in corso le procedure 
per il riesame presso le sedi INPS di zona. Coloro i quali non lo avessero ancora fatto, possono 
comunque ancora chiedere il riesame. Si suggerisce di monitorare lo stato della propria pratica, 
consultandola all’interno del servizio, ed eventualmente a sollecitare o chiedere notizie sempre a 
mezzo PEC o tramite il servizio “Inps Risponde”.

Normativa di riferimento

 – D.L. 18/2020, art. 27-28: 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg 

 – D.L. 34/2020, art. 84:

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg 

 – INPS, Circolare n. 49/2020: 

https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20
numero%2049%20del%2030-03-2020.htm

 – INPS, Circolare n. 84/2020:

https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2084%20del%2010-07-2020.pdf

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2049%20del%2030-03-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2049%20del%2030-03-2020.htm
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2084%20del%2010-07-2020.pdf
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Informazioni e Assistenza

 – Per il rilascio del PIN:

https://serviziweb2.inps.it/RichiestaPin/jsp/menu.jsp 

 – Per ottenere l’identità digitale SPID:

https://www.spid.gov.it/richiedi-spid 

 – Per la compilazione on line della domanda: 

numero verde INPS 803.164 o 06.164.164 per chi chiama da telefono mobile.

(aggiornato al 25 Ottobre2020 / MS)
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