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DECRETO “CURA ITALIA” – NUOVI DETTAGLI

Come  indicato  nella  circolare  sul  Decreto  “Cura  Italia”  della  scorsa  settimana,  è
riconosciuta  un’indennità  una tantum,  per il mese di marzo 2020, di ammontare pari a
600 euro  in favore delle seguenti categorie di lavoratori: 

• liberi  professionisti  titolari  di  partita  iva  (attiva  alla data  del  23 febbraio 2020) e
lavoratori titolari di rapporti  di collaborazione coordinata e continuativa (attivi  alla
medesima data), iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della n.
335/1995,  non  titolari  di  pensione  e  non  iscritti  ad  altre  forme  previdenziali
obbligatorie; 

• co.co.co.  che  svolgono  attività  in  favore  di  società  e  associazioni  sportive
dilettantistiche. 

• lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e
non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, 

• lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che
hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1°
gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto, non titolari di pensione e
non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla medesima data; 

• operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano
effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo; 

• lavoratori  iscritti  al  Fondo  pensioni  Lavoratori  dello  spettacolo,  con  almeno  30
contributi  giornalieri  versati  nell’anno  2019  al  medesimo  Fondo,  cui  deriva  un
reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione 

Le indennità non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. n. 917/1986
(TUIR), non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di
cittadinanza. 

1

Spett.le



Le indennità sono erogate dall’INPS,  previa domanda , nel limite di spesa complessivo
prevista per ciascuna categoria di destinatari: 

� 170 milioni di euro per l’anno 2020, per le indennità professionisti e lavoratori con
rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. 

� 1.800 milioni di euro per l’anno 2020 per le indennità lavoratori autonomi iscritti alle
Gestioni speciali dell’Ago). 

� 86,5 milioni di euro per l’anno 2020 per le indennità lavoratori stagionali del turismo
e degli stabilimenti termali). 

� 30 milioni di euro per l’anno 2020 per le indennità lavoratori del settore agricolo. 
� 40,5 milioni di euro per l’anno 2020 per le indennità lavoratori dello spettacolo. 

L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di
tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al ministero dell’economia e
delle  finanze.  Qualora  dal  predetto  monitoraggio  emerga  il  verificarsi  di  scostamenti,
anche  in  via  prospettica,  rispetto  al  predetto  limite  di  spesa,  non  sono  adottati  altri
provvedimenti concessori.

A breve dovrebbero uscire le istruzioni dell’Inps per la presentazione della domanda (che
non sarà comunque - così è stato chiarito - un click day); al momento le notizie disponibili
indicano che la domanda dovrà essere inoltrata telematicamente, mediante il proprio PIN
Inps  (dispositivo) ;  è  quindi  opportuno  procedere  alla  sua  richiesta     ,  collegandosi  a
questo indirizzo: https://serviziweb2.inps.it/RichiestaPin/jsp/menu.jsp .
In alternativa al Pin è possibile accedere ai servizi online INPS anche tramite le credenziali
SPID, almeno di livello 2, la Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o la Carta Nazionale dei
Servizi (CNS).

* * * *

Rimaniamo a disposizione per quanto possibile, non senza rilevare peraltro che la materia
risulta estranea ai nostri standard operativi.

Cordiali saluti

DONNINI & ASSOCIATI
Dr. Fabrizio Donnini
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