
STUDIO ZAMBELLO 
CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E TRIBUTARIA 

Via Faustino Tanara n. 5 – 43121 Parma 
 

Giuseppe Zambello Monica Ortalli 
Dottore Commercialista Dottore Commercialista 
Revisore Contabile Revisore Contabile 
 
Paolo Cuccu Matteo Poli 
Dottore Commercialista Dottore Commercialista 
Revisore Contabile Revisore Contabile 
 
Alessandro Zambello  
Dottore Commercialista  
 

Tel. 0521.244550 (3 linee r.a.) – Fax: 0521.244551 – E-mail: studiozambello@alice.it – Web: www.studiozambelloparma.com 

INDENNITA’ DI 600€ - PROFESSIONISTI E LAVORO AUTONOMO 

*** 

Con il presente intervento, vogliamo soffermarci sull’indennità di 600€ prevista dal D.L. Cura Italia con 

particolare riferimento alle seguenti categorie di soggetti percipienti: 

 

- liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 ed iscritti alla gestione 

separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;   

- lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti 

alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; 

- lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre 

forme previdenziali obbligatorie. 

 

Precisiamo innanzitutto che l’indennità è prevista solamente per il mese di marzo 2020 e che la stessa non 

costituirà reddito in capo al percipiente. 

Inoltre l’indennità in questione non è cumulabile con altre previste dal decreto e non è erogabile ai percettori 

di Reddito di Cittadinanza. 

Come già precisato nei giorni scorsi, l’indennità in questione non spetta nel caso di professionisti iscritti agli 

Albi professionali (Avvocati, Commercialisti, Ingegneri, Architetti, Medici, ecc…), per i quali verrà destinato un 

apposita indennità cosiddetta di “Reddito di Ultima Istanza” le cui modalità operative verranno definite in un 

decreto di prossima emanazione. 

L’Inps ha inoltre chiarito, in una delle ultime comunicazioni, che possono accedere al bonus di 600 euro anche 

i partecipanti a studi associati (purché non rientranti nelle categorie degli Albi Professionali). 

 

In particolare, il punto che desta invece più incertezze è quello relativo all’ambito di applicazione della 

categoria dei “lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago”. 

A tal proposito, è già stato chiarito che rientrano in questa categoria i titolari di imprese individuali iscritte 

alla cassa degli artigiani e a quella dei commercianti oltre agli agenti di commercio. 
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Il principale dubbio tuttavia è se questa indennità possa spettare anche a soci che prestano la propria opera in 

via esclusiva o prevalente in società (di persone o capitali) iscritti all’Inps.  

In tal senso si evidenzia che ad oggi non esiste una presa di posizione ufficiale e univoca da parte 

dell’Amministrazione.  

Tuttavia il messaggio Inps n. 1288 del 20 marzo scorso, parla genericamente di lavoratori autonomi iscritti alle 

gestioni artigiani/commercianti, senza precisare il necessario possesso della partita Iva, il che farebbe 

supporre una fruibilità più generale.  

Inoltre non vi è dubbio che il socio di una Snc artigiana (ad esempio) è un lavoratore autonomo 

(imprenditore), pur esercitando l’attività in forma collettiva. 

Quindi, pur auspicando un chiarimento ufficiale in merito, si ritiene che il beneficio possa essere esteso anche 

a questi ultimi soggetti. 

 

La Cassazione ha sancito invece che, il rapporto tra amministratore e società non rientra tra i rapporti di 

co.co.co trattandosi di un rapporto societario e pertanto, a costoro, l’accesso all’indennità sarebbe negato.  

 

Si segnala in conclusione, che la corresponsione del bonus prescinde dal fatto che l’attività esercitata dal 

richiedente, rientri o meno tra quelle sospese nel mese di marzo.  

L’indennità sarà erogata dall’Inps a fronte della domanda dell’interessato e sarà l’Istituto stesso a verificare 

l’effettiva disponibilità di risorse, prima di confermarne il pagamento.  

Sulla base delle recenti comunicazioni dell’INPS, la procedura di richiesta verrà messa a disposizione sui canali 

telematici per gli intermediari abilitati nel corso della prossima settimana. 

 

Parma, 26 marzo 2020 

 

 


