
 
 

 

 

 

OGGETTO: Circolare 25.2020           Seregno, 8 giugno 2020   

                                                   

 

DECRETO RILANCIO – D.L. 34/2020: INDENNITA’ PROFESSIONISTI CO.CO.CO. 

 

 

Il Decreto Rilancio prevede nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da Covid-
19, in particolare, in favore dei liberi professionisti e co.co.co. e degli iscritti alle gestioni speciali Ago. Per tali 
soggetti, già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità pari a € 600, è erogata un’indennità di pari importo 

anche per il mese di aprile 2020.  
Per il mese di maggio, l’agevolazione è sottoposta a specifiche condizioni, con esclusione degli iscritti all’Ago 
(artigiani e commercianti). È inoltre riconosciuta una nuova indennità a favore dei lavoratori domestici per i mesi 
di aprile e maggio 2020. 
 
PROFESSIONISTI TITOLARI DI PARTITA IVA ISCRITTI  ALLA GESTIONE SEPARATA 
Ai liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23.02.2020, iscritti alla Gestione separata, non 
titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, già beneficiari per il mese di marzo 
dell’indennità di cui all’art. 27 D.L. 18/2020, la medesima indennità pari a € 600 è erogata anche per il mese di 

aprile 2020. 

Ai liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 19.05.2020, iscritti alla Gestione separata, non 
titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata 
riduzione di almeno il 33% del reddito del 2° bimestre 2020, rispetto al reddito del 2° bimestre 2019, è 
riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a € 1.000. 
A tal fine 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, comprese le eventuali 
quote di ammortamento. 
 
Presentazione domanda: Il soggetto deve presentare all’Inps la domanda nella quale autocertifica il possesso dei 

requisiti. 
L’Inps comunica all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato l’autocertificazione 
per la verifica dei requisiti. 
L’Agenzia delle Entrate comunica all’Inps l’esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul reddito con 
modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti. 
 

BONUS CO.CO.CO – Mese aprile 2020 

Ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla data del 23.02.2020, iscritti 
alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, già 
beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’art. 27 D.L. 18/2020, la medesima indennità pari a € 600 

è erogata anche per il mese di aprile 2020. 
 

 

 

 



 
 

 

 

BONUS CO.CO.CO – Mese maggio 2020 

Ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata, non 
titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di 

lavoro alla data del 19.05.2020, è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a € 1.000. 
 
ARTIGIANI E COMMERCIANTI 

Ai soggetti iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’art. 
28 D.L. 18/ 2020, la medesima indennità pari a € 600 è erogata anche per il mese di aprile 2020. 
 
LAVORATORI AGRICOLI 

Agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 hanno effettuato almeno 50 
giornate effettive di attività di lavoro agricolo, già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’art. 30 
D.L. 18/2020, la medesima indennità è erogata anche per il mese di aprile 2020 con un importo pari a € 500. 

 

RIEPEGILOGO 

BONUS PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA 

Bonus di € 600 per il mese di marzo 2020. 
Bonus di € 600 per il mese di aprile 2020. 
Bonus di € 1.000 per il mese di maggio 2020 in presenza di un calo del 33% del reddito nel 2° bimestre 2020 

rispetto al 2° bimestre 2019. 
Contributo a fondo perduto: Accesso solo per i soggetti che non hanno fruito del bonus. 
 
PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLE CASSE PRIVATE 

Bonus di € 600 per il mese di marzo 2020 in presenza di un reddito complessivo: 
-   non superiore a € 35.000, se l’attività è stata limitata dai provvedimenti “anti Covid”; 
-   tra € 35.000 e € 50.000 per cessazione dell’attività (con chiusura della partita Iva, nel periodo tra il 23.02.2020 

e il 31.03.2020) o per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa. A tal fine è necessaria una comprovata 
riduzione di almeno il 33% del reddito del 1° trimestre 2020, rispetto al reddito del 1° trimestre 2019. 

Requisiti richiesti: (i)  iscrizione esclusivamente alla Cassa previdenziale erogante; (ii) non titolari di pensione 

Sono state stanziate risorse per indennità da riconoscere anche per i mesi di aprile e maggio. Il loro utilizzo è 
disciplinato da un decreto ministeriale (art. 78 D.L. 34/2020). 
Requisiti richiesti: (i) non titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; (ii) non titolari di 
pensione. 
 
si allega prospetto di calcolo del contributo professionisti gestione separata. 
 

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti. 

 

 

                                                                                           Studio Commercialista Associato Contrino 

 

Normativa di riferimento 

Art. 84 D.L. 19.05.2020, n. 34 

 


