INDENNITÀ PREVISTE DAL DL N. 18/2020 E DAL DL N. 34/2020

INDENNITÀ DI MARZO E APRILE
DESTINATARI

REQUISITI

INDENNITÀ DI MAGGIO
MISURA

1) Liberi professionisti iscritti in Gestione Separata
 Titolarità di partita IVA attiva al 23 febbraio 2020
compresi i partecipanti agli studi associati o
 Iscrizione - in via esclusiva - alla Gestione Separata alla
società semplici con attività di lavoro autonomo
data del 23 febbraio 2020
-Art. 27, DL n. 18/2020 convertito con mod. dalla L. n. 27/2020
-Art. 84, commi 1 e 2 del DL n. 34/2020

600,00 euro

 Titolarità di un rapporto di collaborazione al 23 febbraio
2) Lavoratori titolari di rapporti di collaborazione
2020
coordinata e continuativa iscritti in G.S.
-Art. 27, DL n. 18/2020 convertito con mod. dalla L. n. 27/2020  Iscrizione - in via esclusiva - alla Gestione Separata alla
-Art. 84, commi 1 e 3 del DL n. 34/2020
data del 23 febbraio 2020 (aliquota del 34, 23%)

600,00 euro

3) Lavoratori autonomi iscritti ad una delle GG.SS.
INPS
-Art. 28, DL n. 18/2020 convertito con mod. dalla L. n. 27/2020
-Art. 84, comma 4 del DL n. 34 /2020 – Art. 25 DL n. 34/2020

Non iscrizione ad altra forma di previdenza ad esclusione
della Gestione Separata e all’ENASARCO (per gli iscritti alla
Gestione speciale per i commercianti)

 Cessazione involontaria del rapporto di lavoro nel
periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo
4) Lavoratori stagionali del settore turismo e
2020 con un datore di lavoro rientrante nei settori
dipendenti di stabilimenti termali
produttivi del turismo e degli stabilimenti termali (codici
-Art. 29, DL n. 18/2020 convertito con mod. dalla L. n. 27/2020
-Art. 84, commi 5 e 6 del DL n. 34/2020
ATECO allegati alla circolare INPS n. 49/2020)
 Non titolarità di un rapporto di lavoro al 17 marzo 2020

 Titolarità di partita IVA attiva al 19 maggio 2020
 Iscrizione - in via esclusiva - alla Gestione Separata al 19
maggio 2020
 Comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del
secondo bimestre 2020 rispetto al reddito del secondo bimestre
2019
 Titolarità di un rapporto di collaborazione al 23 febbraio 2020
 Iscrizione - in via esclusiva - alla Gestione Separata alla data
del 23 febbraio 2020 (aliquota del 34,23%)
 Abbiano cessato il rapporto di collaborazione alla data del 19
maggio 2020
 Non siano iscritti ad altra forma di previdenza al 19 maggio
2020
 Non siano titolari di pensione diretta al 19 maggio 2020, ad
esclusione dell’Assegno ordinario d’Invalidità

MISURA

1.000,00 euro

1.000,00 euro

 In percentuale (20, 15 o
10) da applicare alla
perdita di fatturato aprile
2020-aprile2019
 In assenza di requisiti
1.000 euro (2.000 imprese
non persone fisiche)

600,00 euro

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO (articolo 25, DL n. 34/2020)

600,00 euro

 Cessazione involontaria del rapporto di lavoro nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 con un
datore di lavoro rientrante nei settori produttivi del turismo e
degli stabilimenti termali (codici ATECO allegati alla circolare
INPS n. 49/2020)
 Non titolarità di un rapporto di lavoro al 19 maggio 2020
 Non titolari di indennità di NASPI al 19 maggio 2020

1.000,00

 Cessazione involontaria del rapporto di lavoro nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 con un
datore di lavoro rientrante nei settori produttivi del turismo e
degli stabilimenti termali (codici ATECO allegati alla circolare
INPS n. 49/2020)
 Non titolarità di un rapporto di lavoro al 19 maggio 2020
 Non titolari di indennità di NASPI al 19 maggio 2020

1.000,00

----

-----

5) Lavoratori con contratto di somministrazione
utilizzati da aziende del settore turismo e da
stabilimenti termali
-Art. 84, commi 5 e 6 del DL n. 34/2020

 Cessazione involontaria del rapporto di lavoro nel
periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo
600,00
2020
solo per aprile
 Non titolarità di un rapporto di lavoro al 19 maggio 2020
 Non titolarità di NASPI al 19 maggio 2020

6) Operai agricoli a tempo determinato comprese
le figure equiparate (piccoli coloni e i
compartecipanti familiari)
-Art. 30, DL n. 18/2020 convertito con mod. dalla L. n. 27/2020
-Art. 84, comma 7 del DL n. 34/2020

Almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo
nel 2019
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REQUISITI

 600,00 euro
per marzo
 500,00 euro
per aprile
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INDENNITÀ DI MARZO E APRILE
DESTINATARI

7) Lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo PLS
-Art. 38, DL n. 18/2020 convertito con mod. dalla L. n. 27/2020
-Art. 84, commi 10 e 11 del DL n. 34/2020

REQUISITI

INDENNITÀ DI MAGGIO
MISURA

REQUISITI

MISURA

 Non titolarità di un contratto di lavoro dipendente alla
data del 17 marzo 2020 e alla data del 19 maggio 2020
 Requisito di giornate lavorative e reddito
 30 giornate di lavoro nel 2019
 Reddito derivante non superiore a 50.000
 7 giornate di lavoro nel 2019
 Reddito derivante non superiore a 35.000

600,00 euro

NESSUNO oltre quelli già soddisfatti ad aprile

600,00 euro

 Cessazione involontaria del rapporto di lavoro nel
periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio
2020
 Non titolarità di un contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato diverso da quello intermittente al
momento di presentazione della domanda

600,00 euro

NESSUNO oltre quelli già soddisfatti a marzo

600,00 euro

 Aver svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta
giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il
31 gennaio 2020
 Non titolarità di un contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato diverso da quello intermittente al
momento della domanda

600,00 euro

NESSUNO oltre quelli già soddisfatti a marzo

600,00 euro

 Essere privi di partita IVA
 Non avere un contratto in essere alla data del 23
febbraio 2020
10) Lavoratori autonomi titolari di contratti
 Iscrizione - in via esclusiva - alla Gestione Separata alla
occasionali riconducibili alle disposizioni di cui
data del 23 febbraio 2020, per i contratti occasionali
all'articolo 2222 del codice civile
svolti nel periodo 1° gennaio 2019 - 23 febbraio 2020
600,00 euro
-Art. 44, DL n. 18/2020 convertito con mod. dalla L. n. 27/2020
 Accredito di almeno un contributo mensile nel periodo 1°
-DM 4 maggio 2020, n. 10
gennaio 2019 - 23 febbraio 2020
-Art. 84, comma 8 e 9 del DL n. 34/2020
 Non titolarità di un contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato diverso da quello intermittente al
momento della domanda

NESSUNO oltre quelli già soddisfatti a marzo

600,00 euro

NESSUNO oltre quelli già soddisfatti a marzo

600,00 euro

Marzo
Aprile

8) Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a
settori diversi da quelli del turismo e degli
stabilimenti termali
-Art. 44, DL n. 18/2020 convertito con mod. dalla L. n. 27/2020
-DM 4 maggio 2020, n. 10
-Art. 84, commi 8 e 9 del DL n. 34/2020

9) Lavoratori dipendenti intermittenti
-Art. 44, DL n. 18/2020 convertito con mod. dalla L. n. 27/2020
-DM 4 maggio 2020, n. 10
-Art. 84, commi 8 e 9 del DL n. 34/2020

11) Lavoratori autonomi incaricati alle vendite a
domicilio
-Art. 44, DL n. 18/2020 convertito con mod. dalla L. n. 27/2020
-DM 4 maggio 2020, n. 10
-Art. 84, comma 8 e 9 del DL n. 34/2020

 Iscrizione - in via esclusiva - alla Gestione Separata alla
data del 23 febbraio 2020
 Aver prodotto un reddito derivante da tali attività
superiore a 5.000,00 euro nell’anno 2019
 Non titolarità di un contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato diverso da quello intermittente al
momento della domanda
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12) Liberi professionisti iscritti agli enti di diritto
privato di previdenza obbligatoria
-Art. 44, DL n. 18/2020 convertito con mod. dalla L. n.
27/2020, come modificato dall’articolo 78 del DL n. 34/2020

-DM 28 marzo 2020

13) Collaboratori sportivi presso le federazioni
sportive, gli enti di promozione sportiva, le
società e le associazioni dilettantistiche di cui
all’art. 67, comma 1, lettera m, del DPR n. 917/86
-Art. 96, DL n. 18/2020 convertito con mod. dalla L. n. 27/2020
-Decreto 6 aprile 2020
-Art. 98 del DL n. 34/2020
-Decreto attuativo da adottare entro 7 giorni per i mesi di

INDENNITÀ DI MARZO E APRILE

INDENNITÀ DI MAGGIO

REQUISITI

MISURA

 Produzione di un reddito complessivo non superiore a
35.000 nell’anno 2018
 Produzione di un reddito compreso tra 35.000 euro e
50.000 nell’anno 2018:
 con cessazione dell’attività, con chiusura della partita
IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il
600,00 euro
31 marzo 2020;
 con una riduzione di almeno il 33 per cento del reddito
del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo
trimestre 2019
 Regolarità contributiva
 Non sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato

NESSUNO oltre quelli già soddisfatti a marzo

600,00 euro

 Titolarità di un rapporto di collaborazione attivo al 23
febbraio 2020
 Non titolarità di pensione diretta
 Non essere percettore di:
 redditi da lavoro
 reddito di cittadinanza o di emergenza

NESSUNO oltre quelli già soddisfatti a marzo

600,00 euro

600,00

aprile e maggio

 Titolarità di un rapporto di collaborazione attivo al 23
14) Collaboratori sportivi presso il Comitato
febbraio 2020
Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano
Paralimpico (CIP) e le discipline sportive associate  Non essere percettore di:
 redditi da lavoro
- Art. 98 del DL n. 34/2020
- Decreto attuativo da adottare entro il 26 maggio 2020
 reddito di cittadinanza o di emergenza

600,00 euro
solo per aprile

NESSUNO oltre quelli già soddisfatti ad aprile

600,00 euro

 Uno o più contratti di lavoro in essere alla data del 23
febbraio 2020 per una durata complessiva superiore a
10 ore
 Non convivenza col datore di lavoro
 Non essere titolare di reddito di emergenza
 Non essere titolare di pensione diretta (escluso l’AoI)

500,00
solo per aprile

NESSUNO oltre quelli già soddisfatti ad aprile

500,00 euro

15) Lavoratori domestici
- Art. 85, del DL n 34/2020
L’INDENNITÀ NON SPETTA
AI LAVORATORI REGOLARIZZATI
AI SENSI DELL’ARTICOLO 103 DELLO STESSO DL N. 34/2020

LE INDENNITÀ NON SONO ATTRIBUITE AI TITOLARI DI REDDITO DI CITTADINANZA - I potenziali destinatari delle indennità (tranne i collaboratori sportivi) già percettori, o appartenenti a nuclei familiari percettori, di reddito di
cittadinanza per i quali l’ammontare del beneficio risulti inferiore a quello dell’indennità, in luogo dell’indennità stessa viene attribuita un’integrazione del reddito di cittadinanza, fino a concorrenza dell’importo della indennità
prevista per la specifica categoria
LE INDENNITÀ NON SONO ATTRIBUITE AI TITOLARI DI PENSIONE DIRETTA AD ECCEZIONE DELL’ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ
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